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GENOVA ROMA NAPOLI 
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Telefoni: 46.00.53-46.00.54 
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Fonometro “General Radio” tino 1551-B 

STRUMENTO CLASSICO PER 

Portata da 24 a 150 db 

(Livello riferimento A.S.A. 

0,0002 microbar a 1000 Hz) 

Microfono a cristallo 

Taratura interna 

Dimensioni 156x253x158 ITUìì, 

Peso Kg. 3.500 

COSTRUITO SECONDO LE NORME 

DELLA ACOUSTICAL SOCIETY OF 

AMERICA, AMERICAN STANDARDS 

ASSOCIATION E AMERICAN INSTI- 

TUTE OF ELECTRICAL ENGINEERS. 

PORTATILE A BATTERIE INTERNE 

CUSTODIA IN CUOIO 
TIPO 1551-P2 

MISURE DI LIVELLO SONORO 

OSCILLATORI BF E RF PER LABORATORI E INDUSTRIE - AMPLIFICATORI - DISTORSIOMETRI ■ GENERA¬ 

TORI SEGNALI CAMPIONE - ANALIZZATORI D'ONDA - FREQUENZIMETRI - PONTI PER MISURE RCL • 

VOLTMETRI A VALVOLA - OSCILLOGRAFI - TUBI OSCILLOGRAFICI - VARIATORI DI TENSIONE «VARIAC» 

REOSTATI PER LABORATORI 

SERVIZIO RIPARAZIONI E RITARATURE 
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TUTTI 
SODDISFATTI... 

Il televisore di famiglia, che si era guastato, è stato riparato 

Pierina è soddisfatta perchè rivedrà Carosello 

La mamma è soddisfatta perchè rivedrà la commedia 

Il papà è soddisfatto perchè rivedrà il Telegiornale 

Il radiorecnico è soddisfatto perchè ha fatto un buon lavoro... 

IL NOME PIÙ QUOTATO 

IN ELETTRONICA 

... egli ha sostituito infatti un tubo elettronico 
difettoso con un RCA. Sa di avere acquistato la 
fiducia di un Cliente, perchè il tubo da lui impie¬ 
gato offre le migliori garanzie. 

Richiedete presso il Vostro grossista o il Vostro ne¬ 
gozio di fiducia i tubi RCA, costruiti e collaudati anche 
in base alle esigenze del servizio Radio-TV, secondo 
un programma inteso al continuo miglioramento della 
qualità. 

AIT1E5 
AZIENDE TECNICHE ELETTRONICHE DEL SUD S.p.A. 
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Una selezione di prodotti per l'alta fedeltà presentata dalla Prodei 

EOGUIDA 

STEREO AMPLIFICATORI DJ LUSSO PROFESSIONALI 

SR 2040 - SR 2051 

AMPLIFICATORI 

ORIGINAL AMERICANI 

SARGENT RAYMENT 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Potenza d'uscita: 20 i-20 watt (SR 2040), 50 + 50 watt (SR 2051). 

Distorsione d'intermodulazione: minore dell'],5% alla potenza di uscita 

sopra specificata. 

Distorsione armonica: minore dell'1% alla massima potenza d'uscita, 
non misurabile ai normali livelli d'ascolto. 

Distorsione di linearità: ± 1 db da 15 a 25.000 cps; controllo di tono 
± 15 db a 40 c 10.000 cps con variazioni di 1 db a 1.000 cps. 

Filtro antirombo: 0 db a 100 cps, 40 db a 27 cps. 

Filtro antifruscio: 0 db a 4.000 cps, 40 db a 7.000 cps. 

Reazione negativa: 20 db + 12 db + 18 db, Ronzio < 85 db. 

Ingrgessi: Fono, testina magnetica Microfono (5 mV); Registratore, Sin¬ 
tonizzatore, Ausiliario (0,3 Volt). Totale: 12 complessivi. 

Uscite: Registrazione, Eco Elettronico, Altoparlanti )4, 8, 16 ohm). Ca¬ 
nale centrale, Anodica, Filamento. 

Valvole: impiegate nel modello SR 2040: 1 - GZ34, 2-7199, 4-7189A, 
4-GE12, 4-6EU7. 

Valvole: impiegate nel modello SR 2051: 2 - GZ34, 2- 7199, 4-EL34 
4-GE12, 4-6EU7.. 

Dimensioni: cm. 15 x 38 x 35 prof. 

Alimentazione: 115 Volt e 150-250 Watt. 

Model SR 2040 Model SR 2051 

Comandi a pulsante di facile operazione • Commutatore luminoso per 

inserire simultaneamente o indipendentemente tre coppie di altopar¬ 

lanti • Comando per la inversione di fase e regolatore esclusivo della 

separazione fra i due canali, onde attenuare o esaltare l'effetto stereo- 

fonico • Presa di uscita per il canale centrale • Presa di uscita per eco 

elettronico (SR 202) • Presa per microfono e per testina di registra¬ 

tore • Presa per la registrazione e comando per il « monitor » • Con¬ 

trollo di volume separato per il sintonizzatore • Filtri antirombo e anti¬ 

fruscio a curva rapida • Compensazione fisiologica del volume, bilan¬ 

ciamento a effetto integrale, possibilità di inversione di canali • Co¬ 

mando separalo dei bassi e degli acuti su ogni canale • Zoccolo di 

uscita per l'anodica e il filamento, doppia presa a 115 volt • Valvole 

preamplicatrici 6EU7 a bassissimo rumore di fondo con resistenze a 

strato» Stadi finali pushpull con bilanciamento regolabile per la mi¬ 

nima distorsione. 
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Ha le seguenti particolari prerogative: 

• Ingressi per fono c registratore. Per testine 

magnetiche applicare il preamplificatore SR 

201 • Presa per il canale centrale • Gruppo di 

alta frequenza speciale ad alta sensibilità; 

Medie frequenze stabilizzate a larga banda • 

Controllo automatico di frequenza con pos¬ 

sibilità di sganciamento • Manopola di sinto¬ 

nia a volano; indicatore elettronico di sin¬ 

tonia • Compensazione fisiologica del volu¬ 

me • Comando esclusivo di « separazione » 

per attenuare od esaltare l'effetto stereo • Co¬ 

mando di bilanciamento a effetto integrale 

o Comando separato per la correzione di toni 

bassi e acuti • Completo di cofano metallico. 
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DATI TECNICI 

Sintonizzatore a 88-108 Me con sensibilità 1.8 

uV e distorsione inferiore al 0,5% • Potenza 

d'uscita 10 + 10 watt (picco complessivamen¬ 

te) u Distorsione armonica inferiore all'1% al¬ 

la massima potenza • Distorsione di intermo 

dulazione inferiore al 2% • Controlli di to¬ 

no f 15 db a 40 cps e 10.000 cps • Valvole im¬ 

piegate : 1 - 6AQ8, 1 - 6FG6, 1 - 6DK6, 1 - 6AU6, 3 - 

IN54, 4 - 6BM6, 2 - 6EU7, 1 - GE12, 1 - EZ81 • Di¬ 

mensioni mm 355 x 380 x 125. 



Una selezione di prodotti per l’atra fedelrà presenrara dalla Prodei 

Electro Voice • 3IMD-7 MAGNE- 
RAMIC - Riunisce i vantaggi del¬ 
ia Testina magnetica e di quella 
ceramica: ± 2 db da 20 a 20.000 
cps • Compiacenza 3,5 - 10—6 • 
Massa dinamica 2 mgr • Diafo¬ 
nia 28 db a 1.000 cps • Uscita 8 
mV su 22 - 47 Kohm (lineare al¬ 
la velocità) • Peso di lettura da 
2 a 0 grammi • Assenzza assolu¬ 
ta di ronzio. 

Shure M7 D Stereo Dynetic - Ti¬ 
po magnetico con punta diaman¬ 
te 0,7 mm • Risposta 20± 15.000 
cps ■ Diafonia 20 db a 1.000 cps • 
Uscita 5 mV su 47 Kohm • Com¬ 
piacenza 3,5 - 10—'0 • Peso di 
lettura 4- / grammi • Buona 
schermatura. 

Audio Dynamic ADC-1 - Testina 
magnetica con fortissima com¬ 
piacenza (20 x 10—tì) e ridottis¬ 
simo peso di lettura (da 0,75 a 
1,5 grammi) adatta solo per gi¬ 
radischi e bracci professiona¬ 
li • Risposta ± 2 db da 10 a 
20.000 cps • Diafonia 30 db • li¬ 
sci ta 7 mV • Punta diamante 
0,6 mm • Ottima schermatura. 

Pickering 381 E Calibration - 
festina professionale ultra linea¬ 
re adatta anche per la calibra¬ 
zione dei dischi • Viene fornita 
con tre punte (due di diaman¬ 
te) intercambiabili per dischi ste¬ 
reo, microsolco e 78 giri • Ri¬ 
sposta ± 2 db da 10 a 20.000 cps 
• Uscita 10 mV su 47 - 100 
Kohm • Diafonia 35 db • Peso 
di lettura 2-3 grammi • Ottima 
schermatura. 

La Prodei ha inoltre ottenuto l’esclusiva per l’Italia dei Prodotti Hans 
Olufsen (Danimarca) fra i quali una testina professionale stereo con 
punta di diamante a riluttanza variabile in Push-Pull di concezione e- 
stremamentc originale e ad un prezzo conveniente. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: Responso ± 3 db da 30 a 15.000 cps • 
Uscita: 7 mV per canale a 5 cm/sec - 1000 cps • Diafonia: migliore di 
20 db • Peso di lettura: da 2 a 4 grammi • Compiacenza: 5 X 10—6 
dyne sia orizz. che verticale • Massa mobile: meno di 3 mg • Carico 
ottimo: 47.000 ohm o più • Puntina: 0,7 mil diamanti • Schermatura: 
in mumital, efficacissima. 
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BRACCI PROFESSIONALI 

Pickering Unipoise - Braccio professionale 

completo di testina professionale stereofoni¬ 

ca, adatta anche per microsolco • Concezione 

meccanica originale ed elegante • Risposta ± 

2 db 20 - 15.000 cps • Uscita 15 mV • Diafonia 

35 db • Peso di lettura 3 grammi. 

Shure Dynetic - Braccio professionale mon¬ 

tato su cuscinetti a sfere con smorzamento 

viscodinamico • Completo di testina stereo 

con punta diamante e responso ± 20 - 20.000 

cps • Uscita 5 mV «Diafonia maggiore 20 db • 

Compiacenzza 9 x 10—° • Peso di lettura re¬ 

golabile da 1,5 a 2,5 grammi. 

Bang Olufsen TA 12 - Braccio professionale 

a doppio snodo cardanico e con assoluta li¬ 

bertà di movimenti • Peso regolabile e cali¬ 

brato • Testina originale B e O stereofonica, 

adatta anche per microsolco. 

Viene fornito in tre modelli: 

ST/M lunghezza 190 mm.L. 30.000 

ST/L lunghezza 225 mm.L. 30.000 

ST/P lunghezza 400 mm, adatto per 

case discografiche e studi profes¬ 

sionali .L. 40.000 



AGENTE PER L’ITALIA: ÀUDIO - VIA G. CASALlS 41 - TORINO 
che rappresenta anche: amplificatori MARANTZ e DYNAKIT, pick-up GRADO, giradischi JO- 
BOPHONE. Questi prodotti si trovano presso i distributori: BALESTRA, C. Raffaello, 23, TO¬ 
RINO • RICORDI, Via Berchet e Via Montenapoleone, MILANO • E.R.T.A., Via della Sca¬ 
la, 22, FIRENZE • RADIOCENTRALE, Via S. Nicolò da Tolentino, 12, ROMA • ORTOPHO- 
NIC, Via Benedetto Marcello, 18, Milano. 

ARr 
Cambridge, Mass, U.S.À. 

COMMENTI DELLA STAMPA: (E. Tatuali Canby, su « AUDIO ») « ... gli acuti mi impressio¬ 
narono subito tanto erano dolci e senza stridori o esaltazioni, mai avuti prima e insolitamen¬ 
te musicali e naturali. Nessuna distorsione... lo stesso accade per i bassi... e rimasi infinita¬ 
mente impressionato dalla prima volta che misi le mani su un pick-up e trovai che annun¬ 
ciandosi come un forte pugno da far vibrare le pareti era realmente raggiunto il FONDO DEI 
BASSI, dal tempo che io ascoltavo dischi e nastri su altoparlanti. » 

Modello AR2A visto senza griglia 

Esistono molti altopar¬ 

lanti sistemati in mobili 

piccoli o grandi, però 

soltanto i sistemi ori¬ 

ginali A C O U S T I C 

RESEARCH INC. 

con sospensione acusti¬ 

co - pneumatica dònno 

audizioni naturali, vive 

e perfette e con mini¬ 

mo ingombro. 

GUSTAVO KUHN 

manuale dei TRANSISTORI 
VOLUME SECONDO 

Volume di pagine 156 formato cm. 21 x 15,5 

Prezzo L. 2.000 

Rappresenta l'atteso complemento al primo 

volume. 

Contiene i dati di circa 1200 tipi di semi- 

conduttori; 31 esempi di applicazioni pra¬ 

tiche, 25 illustrazioni e 41 tipi di connessio¬ 

ni allo zoccolo. 

E" uno studio aggiornatissimo sulla materia 

e forma, unitamente al primo volume, una 

trattazione completa che non può essere 

ignorata da chi si occupa della nuova tec¬ 

nica dei semiconduttori. 
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Tutti i diritti di proprietà artistica e let¬ 
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I manoscritti non si restituiscono per alcun motivo anche se non pubblicati. 
La responsabilità tecnico-scientifica di tutti i lavori firmati spetta ai rispettivi autorC 
Se opinioni e le teorìe dei quali non impegnano la Direzione, 

Autori», del Tribunale di Milano N. 4231 - Tip. TET - Via Baldo degli Ubnldl, i - Milano 



VOLTMETRO 

misure in c,c. 

0,1 .. . 300 V 

10 . , .25 KV con probe 

resistenza ingresso : 

da 10 MQ a 1000 MQ 

misure di resistenza: 

ì Q . 100 MQ 

A VALVOLA URV1 

misure in c.a. 

0,1 - 15 V (30 Hz - 230 MHz) 

0,1 V - 1 KV (30 Hz - 30 MHz) 

resistenza ingresso : 

da 200 kQ a 10 kfì 

misure di corrente : 

1 ixA -~r 1 A c.c - c.a. 

Chi ama 

la buona musica 

Fernemeldewesen BERLINO 

Rappresentante esclusivo per 1*1 laira della: 

DIA ELEKTROTEOiNIK - BERLIN - D. D R. 

R. F. GEL AD A s.r.L 

esige una 

registrazione 

perfetta 

Un bel concerto, un’orchestra 
famosa, le canzoni preferite, 
la voce del vostro bimbo, ri¬ 
vivranno nei nastri magnetici 
Gevasonor in tutta la nitidezza 
della realtà sonora. 

Fin dalle prime note sentirete 
dall’aumentato rendimento del 
vostro registratore che i nastri 
magnetici Gevasonor sono ec¬ 
cezionali per 
- estrema sensibilità della 

banda magnetica 
- vasto campo di frequenze 
- massima nitidezza di toni e 

di sfumature 
- aderenza costante alla testina 
- assenza completa di fruscio 
- assoluta indeformabilità. 

Fate una prova anche voi ! 

NASTRI MAGNETICI 

ASONOR 
ED EU1' AMICI DEL SUONO 

Produzione originale Gevaert 

Richiedete opuscolo illustrativo alla Gevaert S p.A, — Via liberti 35, Milano 

NHL AMO - Viale Tunisia 4 Tei. 27 39(941069 



NUBI ATOMICHE 

E NUBI MINORI 

Btm lutici da noi Fi dea di intavolare qui una discussione su 1 Fa rg omento men* 

zionato nella prima parte del titolo di questo articolo* Sarebbe- fuori sede e 

porterebbe a considerazioni di carattere polìtico, che devono assolutamente 

esulare dalle pagine di una rivista tecnica pacifista per eccellenza. 

Vogliamo invece semplicemente notare come un avvenimento nefasto assurga 

a importanza impressionante quando interessa una collettività. Ciò che accade 

al singolo individuo non interessa menomamente agli altri. Eppure la società 

umana è fatta di individui, che presi ognuno a se non presentano i caratteri 

deììa pluralità. 

Se il bilancio di un sinistro comporla una sola vittima, nessuno dà peso a 

quel pur luttuoso evento; forse elio per quel singolo falciato non è giunto Fo- 

stremo danno? Non si sono abbattuti per lui il tornado, la procella, il terre¬ 

moto, la peste, la guerra, la bomba atomica? Così il mondo non si turba per 

i decessi quotidiani, solo perchè rientrano nella normalità, perchè ci siamo 

abituati ai trapassi per cosi dire comuni e naturali. 

Accanto alle calamità pubbliche esistono i drammi individuali, e ciascuno di 

noi ha il suo piccolo tragico fardello da portare sempre più greve fino al so¬ 

pra v veni re del fattaccio tinaie qua ài ignorato da altri, ina elio ci toglie il ca¬ 

rico rF affanni insieme con Fesse re. 

De alcuno ha avuto la sorprendente costanza di leggere quanto sopra, a questo 

punto gii verrà fatto di chiedersi che cosa mai abbia a che fare la lugubre 

quercia con Falla fedeltà, e che dentri questa con ie pessimìstiche considera* 

zioni leopardiane suaccennate. Vi assicuriamo che c’entra, oh come c’entral 

Si tratta di una nube minore, non di quella atomica; una piccola nube che 

getta un’ombra demolitrice proprio su « alla fedeltà ». Voi che avete gli intel¬ 

letti sani, mirate la dottrina che s’asconde sotto il velame delli versi strani, di¬ 

ce i! gran Padre Dante. 

Se però non avete voglia di arzigogolare iti inerito, vi promettiamo di essere 

più espliciti nel prossimo numero di « alla fedeltà ». 

Una, (ng. A. ftlCOUCII 



E' in vendita: 

DELLA STEREOFONIA 
di GINO NICOLAO 

Volume di pagg. VII - 152 più 12 tavole fuori testo 

Numerose illustrazioni e tabelle • form. 15,5 x 21 cm 

Sopraccoperta a colori • Prezzo di copertina L. 2.300 

EDITRICE IL ROSTRO 

MILANO-VIA SENATO 28 

L’autore, mancato l’anno scorso per tragica fata¬ 

lità è noto, tra l’altro, per il successo arriso al 

recente suo libro su « La tecnica dell’Alta Fedel¬ 

tà », di nostra edizione. In questa ultima opera 

riguardante la stereofonia, è riuscito a rendere 

chiara ed esauriente la trattazione di tale ma¬ 

teria, nuova e di attualità, con acume e soprat¬ 

tutto con la competenza che gli è stata da tem¬ 

po riconosciuta nel campo della B. F. E’ un la¬ 

voro completo sotto ogni rapporto, è corredato 

di ampio materiale illustrativo e con schemi 

elettrici costruttivi; data la semplicità e chia¬ 

rezza della stesura, è accessibile ad un vasto 

campo di lettori, tecnici o studiosi. Non dovreb¬ 

be mancare a chi si occupa della stereofonia 

nelle sue applicazioni. Potrete richiederlo alla 

Editrice II Rostro o alle principali librerie. 



IL BRACCIO DI 

LETTURA FONOGRAFICA 

S. M. E. 

di R. Lafaurie 

a cura del Doti. ìng. G. BALDAJS da «Revue du Son», dicembre 1960, pag. 388 

I discofili inglesi si sono sempre molto interessati ai 
diversi problemi sollevati dai bracci di lettura, A di¬ 
verse riprese Percy Wilson ha precisato nel « The Gra- 
mophone » (del quale è da molti anni l'autorevole re¬ 
dattore tecnico) le caratteristiche del braccio di lettu 
ra ideale, il quale non deve solamente ridurre al mini¬ 
mo l'errore- di pista, ma deve anche ridurre per quan¬ 
to possibili le sollecita/ioni inutili e dannose dovute ad 
un cattivo equilibrio delle masse e così pure lo sforzo 
laterale ai quale vengono sottoposti i delicati pick-up 
moderni a causa della componente radiale delle forze 
di attrito. Si deve inoltre fare in modo che siano con 
venientemente smorzate o portate in un campo in cui 
non possono più disturbare le inevitabili risonanze 
meccaniche. 
Si deve ammettere subito che non è facile soddisfare 
a tutte queste condizioni, soprattutto in un apparecchio 
commerciale adatto alla maggior parte dei pick-up at¬ 
tuali. A questo proposito si sono sempre avute molte 
proposte di amatori della meccanica di precisione; es¬ 
se ottennero subito successo presso gli specialisti del 
mestiere ma il loro costo troppo aito impediva dì por¬ 
tarle fino al grande pubblico. Ora non è più così, gra¬ 
zie alla ditta inglese Savi.E. che ha portato in commer¬ 
cio una piccola meraviglia meccanica che incorpora 
tutti i perfezionamenti e tutte le possibilità di regola¬ 
zione immaginabili. 

! - Concetto generale 
l discofili più informati non avranno mancato di rile¬ 
vare certe analogie fra il braccio SME (mod. 3017 - 
fig. 1 ) ‘ lungo 30 cm ed il braccio fabbricato in Dani¬ 
marca dalia Orto fon, il mod. RK-309, avente anch'esso 
l'aspetto di un lungo c sottile tubo curvato all'esire¬ 
mi tà anteriore per compensare l'errore dì pista, la 

stessa capsula fissa in materia plastica che può mon¬ 
tare la maggior parte dei pick-up attuali (compresi i 
pick-up stereofonici della Decca), lo stesso dispositivo 
di sicurezza per il fissaggio della capsula al braccio, lo 
stesso tipo di contrappesi cilindrici regolabili nella 
parte posteriore, lo stesso tipo di giunto elastico m 
gomma fra la parte principale del braccio ed i con¬ 
trappesi. Non c'è ragione di essere sorpresi, infatti il 
realizzatore del braccio SME studiò e realizzò il brac¬ 
cio dapprima solo per uso personale e di qualche ami¬ 
co, La costruzione in serie è venuta più tardi, dopo il 
successo. Non ci si deve quindi stupire che si sia rite¬ 
nuto più facile portare alla perfezione un braccio già 
abbastanza ben riuscito piuttosto che fare qualcosa di 
completamente originale. 
Dopo aver sottolineato le analogie fra i bracci della 
SME e della Ortofon, vediamo ora le loro differenze: 
— Il braccio tubolare della SME è in. accaio inossida¬ 
bile, invece quello della Ortofon è in alluminio. 
— L'interno del braccio è riempito da polpa di legno 
per smorzare le risonanze che potrebbero manifestarsi 
nella gamma fonica. Le misure effettuate da P. Wil¬ 
son non hanno rivelato alcuna risonanza imputabile ai 
braccio al di sotto dei 20.000 LIz. 

— Lo snodo orizzontale è effettuato per mezzo di un 
coltello (come nelle bilance) che appoggia su una in¬ 
cavatura a forma di V. Da notare che gli arresti dei 
due coltelli (ai due lati del braccio) non sono perfet¬ 
tamente allineati, ma formano una V molto aperta, in 
modo da determinare una ben definita posizione di 
equilibrio del braccio, senza possibilità di spostamen¬ 
ti laterali. 

— Il perno verticale impiega un cuscinetto doppio a 
sfere con le gabbie cementate e rettificate. 

4 FI®. 1 

Il braccio SME In pos:zione di lavoro. 
La capsula anteriore in plastica slampa- 
la può tnon aré la maggior parla dal 
pick-up a fi5 aggio slancrard, comprai! 
J Decca. Ricordiamo poi che J pick-up 
delie dille: Orlafon, Neimsn, ESL pos¬ 
sono essere fìssali dlreilamenle aH’esire- 
mitè dal braccio SME. 
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Si riesce così a ridurre a] minimo 1'attrito delle due 
rotazioni fondamentali del braccio. Nel caso del brac- 
ciò SM E basta una forza di 20 mg applicata in corri¬ 
spondenza della puntina per spostare il complesso pre¬ 
cedentemente equilibrato. 

— Come nel braccio Ortofon anche nel SME la guai¬ 
na esterna del perno verticale può spostarsi all'inter¬ 
no di un manicotto in modo da regolare l'altezza sulla 
piastra. Questa è una possibilità che si ritrova in qua¬ 
si tutti i bracci semiprofessionali ben studiati. 

La realizzazione del braccio SME è andata più avanti, 
dopo avere constatato quanto era difficile regolare con 
precisione la distanza fra gli assi di rotazione del brac¬ 
cio e del disco, si è realizzata una specie di slitta pos¬ 
sedente un bordo graduato che permette di spostare 
il manicotto che porta il perno verticale dì 2,5 cm 
(fig. 2). La slitta è fissata al supporto delle piastre gi¬ 
radischi per mezzo di quattro viti che passano attra¬ 
verso delle rondelle in gomma ottenendo così uno 
smorzamento delle eventuali oscillazioni trasmesse dal 
motore (non è però consigliabile usare un braccio così 
pregiato con un sistema meccanico deficiente). Si ha 
quindi la possibilità di ridurre al minimo l'errore di 
pista del braccio, annullandolo esattamente per il sol¬ 
co avente un raggio di 7 cm. L'orrore massimo di pi¬ 
sta arriva ad 1 con il modello 3012 da 30 cm ed a 2° 
con quello da 22,5 cm. Ricordiamo a questo proposito 
che la distorsione di seconda armonica, dovuta all'er¬ 
rore di pista, è in effetti proporzionale al rapporto fra 
l’angolo di errore ed il raggio del solco; non ci si deve 
quindi meravigliare se i costruttori del braccio SME 
(il cui tipo corto è ancora relativamente lungo) cerca¬ 
no di annullare l'errore d'angolo sulla spina interna dei 
dischi microsolco normali. 

II - Particolarità originali 

1. Possibilità di regolazione laterale e regolazione della 

della forza di appoggio verticale 

Finora il braccio SME rappresenta solo un ulteriore 
perfezionamento di ciò che esisteva già, però esso ha 
anche qualcosa di veramente nuovo. 
Il costruttore ha pensato che, per ridurre al minimo 

le sollecitazioni meccaniche inuitili infcrte al solco, è 
necessario che il braccio si trovi pratica mente in con¬ 
dizioni di equilibrio indifferente se si e sci nude l’appog¬ 
gio verticale (si evitano cosi gli sforzi laterali dovili’ 
alle cali iva regolazione del Tori zzo nudità della pìastrà 
rotante). Per ottenere ciò è necessario riportare il cen¬ 
tro dì aravi in (baricentro) del braccio molto vicino al 
punto di intersezione degli assi di rotazione verticale 
ed orizzontale. 

Il contrappeso principale serve per ottenere Fequili- 
brio longitudinale, con esso si può cioè portare il ba¬ 
ricentro in un piano verticale passante per gli arresti 
dei coltelli; rimane poi l'equilibratura laterale, la qua¬ 
le richiede che il baricentro coincide con l'asse di ro¬ 
tazione verticale. Si arriva a questo equilibrio per mez¬ 
zo del contrappeso secondario ffig. 2] portato da una 
guida graduata e ripiegata, la cui parie posteriore può 
scorrere perpendicolarmcnln al braccio in un foro pra¬ 
ticalo in una rondella fissa posteriore al conirappeso 
principale. 

L'equilibratura statica si effettua nel modo seguente: 
— Dopo aver spostato all'indielro il più possibile il 
contrappeso ausiliario, si sposta il contrappeso princi¬ 
pale lungo il braccio sino ad ottenere l'equilibrio lon¬ 
gitudinale. 

In queste condizioni i! baricentro si trova praticamen¬ 
te sulla linea dei coltelli. Poiché l'attrito è ridottissimo, 
questa regolazione si può fare in modo molto preciso. 
— Rimane ora da realizzare Tequìlibrio laterale (il ba¬ 
ricentro deve conici dere con l'asse di rotazione verti¬ 
cale!. Si appoggia allora il braccio anteriore su un sup- 
porto arrotondato per ridurre l'attrito, per esempio su 
una matita tonda, poi si fa scorrere la gufila che por¬ 
ta il contrappeso ausi fra rio lino a che, sollevando il 
braccio per mezzo di un gambo di cacciavite dietro al 
ruludli (fig. 4L non si vedono questi ultimi staccarsi 
simultaneamente dagli appoggi e rimanere orizzontali 

Raggiunto questo equilibrio, che è naturalmente meno 
preciso del precedente, si blocca la guida nella posi¬ 
zione raggiunta per mezzo dell'apposita vite. Il brac¬ 
cio è così staticamente equilibrato, ora basta solo re¬ 
golare la forza di appoggio verticale al valore consi¬ 
gliato dal costruttori del pick-up. 

< Flg. 2 

Fig. 3 ► 

Altri dettagli del meccanismi del braccio SME. Qui si vede bene il connettore a quattro 
uscita per i pick-up stereofonici La presa di masse è n senta nel corpo delTapoerecchio* 
Si vede pure il manicotto con il quale si può regolare l'altezza del braccio. Infatti in fun¬ 
zionamento il braccio d^ve essere praticamente orizzontale. 

Particolarità degii snodi e dei meccanismi del braccio SME. Si vede bene la piastrina dì 
montaggio che sostiene il supporto verticale, la leva per il comando indiretto idraulico, 
ia scatola di proiezione dai coltelli dello snodo orizzontale, il contrappeso principale, le 
rondella posteriore nella quale è infilate la guida che porta il contrappeso secondarlo. 
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Questa regolazione è molto semplice nel braccio SME, 
perchè una volta raggiunto requiiibrìo statico ia mas¬ 
sa - del pick-up non ha più alcuna importanza. Basta 
solo spostare la guida graduata fino a portarla di fron¬ 
te al valore desiderato. Con il braccio SME si possono 
quindi facilmente oltenere delle forze eli appoggio va¬ 
rianti da 0 a 5 g con graduazioni di 0,5 g e con preci¬ 
sioni dell’ordine dei 20 mg. 

2 .Sistema di comando Indiretto del braccio 
Poiché è noto che la maggior parte degli accidenti pro¬ 
curati ai dischi si producono durante la posa del brac¬ 
cio, il costruttore ha ritenuto conveniente munire il 
suo apparecchio di una leva per le manovre indirette 
che agisce per mezzo di un comando idraulico, il qua¬ 
le rallenta il movimento. Si può quindi posare il disco 
nel punto scelto con la massima dolcezza e poi rialzar¬ 
lo quando meglio si crede. 

3* Connettore blindato 
Questo accessorio che si vede bene nella fig. 3 è mol¬ 
to pratico; esso riunisce infatti al di sotto del braccio 
tatti i collegamenti utili: le quattro uscite del pick-up 
stereofonico ed una presa di massa. Questo sistema è 
schermato con un cilindro metallico in modo che i fi¬ 
li liberi non possono captare dei disturbi. 

Ili - Caratteristiche 
Anche se è derivato dal braccio costruito già da diver¬ 
so tempo della Ortofon il braccio SME rappresenta u- 
na categoria completamente a parte, esso è un appa¬ 
recchio da laboratorio messo a disposizione degli au¬ 
dio amatori che potranno così sfruttare in pieno le 
caratteristiche dei pick-up, sollecitando il minimo pos¬ 
sibile il solco dei dischi. 

Vediamo ora quali sono le avvertenze da osservare per 
il montaggio dei bracci SME: 

1. Fissare la piastra di supporto dell'asse verticale in 
modo che il suo centro si. trovi a 29,5 citi (per il brac¬ 
cio da 30 cm) dal centro della piastra rotante.. Serrare 
moderatamente le viti che attraversano le rondelle fi¬ 
lasti che in gomma. In questo caso la distanza fra il 
centro della piastra rotante e quello della piastrina 

non è necessario venga rispettato in modo assolota- 
mente preciso come nei bracci normali. 
2. Regolare l'altezza del braccio che in condizioni di la¬ 
voro deve trovarsi praticamente parallelo alla piastra 
rotante. 
3. Montare il supporto dell’asse verticale sulla piastri¬ 
na e regolare la sua posizione in modo da. annullare 
l’errore di pista per il solco da 7 cm, usando Vapposito 
accessorio fornito per questa regolazione. 
4. Dopo avere portato indietro il contrappeso seconda¬ 
rio, ottenere l'equilibrio longitudinale per mezzo del 
contrappeso principale. 
5. Ottenere requiiibrìo laterale spostando la guida sup¬ 
porto del contrappeso secondario. 
6. Regolare l’appoggio verticale spostando in modo op¬ 
portuno il contrappeso secondario. Con questa opera¬ 
zione si sposta in avanti il baricentro del sistema, sen¬ 
za compromettere l'equilibrio laterale. 
7. Con il braccio SME si può inoltre tentare di annul¬ 
lare la spinta laterale applicata durante al funziona¬ 
mento alle punte del pick-up a causa della forza di at¬ 
trito. Questa forza (fig, 5) diretta verso il centro della 
piastra risulta dalla curvatura data al bbfaccio al fine 
di ridurre l'errore di pista. Si potrebbe facilmente dima 
strare che la forza laterale è data da : 

Fi f * A * tg a 

dove À è la forza di appoggio verticale, f il coefficien¬ 
te di attrito ed a l'angolo formata dall'asse del pick-up 
e dal segmento che congiunge la punta del pick-up all'as¬ 
se di rotazione verticale del braccio. 
Supponendo che nel contatto vinilite-diamante si ab 
bia un coefficiente di attrito f = 0,3 ed essendq per il 
braccio SME l’angolo a uguale a 15° si ha: 

Fi - 0,08 A 

Per annullare questa spinta laterale sono stati proposti 
diversi metodi. I costruttori del braccio SME consiglia¬ 
no, tenuto conto delle particolari caratteristiche del lo¬ 
ro apparecchio, il sistema (non molto ortodosso) di 
sollevare di 1 cm il punto della piastra rotante oppo- 

Fìg. 4 

Regolazione dell'equilibrio latrale, i due coiteli! abbandonano i lupporii coniemporar.es- 
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◄ Fig. 5 

Come ha origine la spirila laterale. La relazione del disco provoca me forza di a Uri lo 
F/ (angarile si solco e che si decompone in due elamenlì: una forza Fa dtrella secondo PO1# 
quindi senza alcun effello meccanico, ed una forza Fi diretta verso fi centro del disco. 
Questa forza preme la punta contro II fianco Interno del solco. 

sto a quello nel quale la punta tocca all'inizio un di¬ 
sco da 30 citi. 
Ricordiamo poi die* riducendo le sollecitazioni parassi¬ 
te alle quali e sottoposto il pick-up, si possono leggete 
correttamente anche le incisioni più difficili con una 
forza di appoggio molto inferiore a quella adottata pus 

malmente. Percv Wilson assicura che è possibile ripro¬ 
durre qualsiasi disco con un braccio SM E ed un cap¬ 
sula DECCA FFSS stereofonica limitando il peso ver¬ 
ticale a L25 g, mentre con gli altri bracci occorrono 
per Io meno 2 g* 
Questa riduzione della forza d'appoggio e la manovra 
indiretta, assicureranno una lunghissima durata dei di¬ 
schi. Noi non sappiamo se l'economia com realizzata 
permette un rapido ammortamento della spesa di ac¬ 
quisto del braccio SM E, ma forse è effettivamente pos¬ 
sibile. Tuttavia non è solo questo il vantaggio offerto 
dal braccio SME: a chi avrà fortuna di possederlo 
esso offrirà delle gioie di ascolto che difficilmente si 
possono immaginare ed in particolare una chiarezza 
insuperabile dei suono della quale beneficiano sia i tu¬ 
oi alti ed i bassi, sia la nitidi tà del l'effetto stereofonico. 

Caratteristiche dimensionali 
Mod. 3009 Mod. 3012 

Lunghezza nominale 24,5 era 30 cm 
Resistenza opposta ai movimen¬ 
ti verticali e laterali dalTattrito 
dei supporti 20 mg 20 mg 
Regolazione del peso di appog¬ 
gio 0-5 g 0-5 g 
Campo di regolazione in altezza 2 cm 2 cm 
Campo della regolazione della 
distanza fra perno verticale e 
piastra rotante 2,5 cm 2,5 cm 
Dimensione della piastrina di 
montaggio 8,3 x 5,2 cm 8,3x5,2 cm 
Spazio necessario al di dietro 
del perno verticale 8,5 cm 9 cm 
Spazio necessario sopra la pia¬ 
stra porta motore 9 cm 9 cm 
Spazio necessario sotto la pia¬ 
stra porta motore 5,5 cm 5,5 cm 
Peso totale 625 g 795 g H 

Recensioni: 

“RADIO 

CONTROL 

MANUAL” 

di Edward L. Safford Jr. 

edito dalla 

GERNSBACK LIBRARY, INC. 

154 West 14th Street 

New York 11, N. Y. 

Il volumetto tratta un argomento 
affascinante che interessa una va¬ 
sta categoria di radioamatori, spor 
ti vi, proprietari di motoscafi ecc. Il 
suo pregio principale è di comìn- 
ciane: dal nulla e di arrivare in po¬ 
che pagine a mettere anche hindi' 
viduo più digiuno di cognizioni re¬ 
lative all'elettricità, in grado non 
solo di comprendere, ma di auto- 
costruìrsi ì radiocomandi. 
La chiarezza eccezionale dei dise¬ 
gni riguardanti la realizzazione de¬ 
gli schemi elettrici e meccanici, 
con la disposi/ione topografica dei 
componenti, permette di capire il 
funzionamento del complesso, an¬ 
che senza leggere le spiegazioni 
riportale nel testo. 
L'autore è un esperto di missili 
guidati e vincitore di molte gare di 
aeromodellismo. 
Il libro consta di 15 capitoli, che 
trattano i seguenti argomenti : 

Cap. 1 - Elettronica (principi ele¬ 
mentarissimi). 

Cap. 2 - Gli strumenti di misura 
fondamentali. 

Cap. 3 - I fondamenti della tra¬ 
smissione. 

Cap. 4 - I fondamenti della rice¬ 
zione. 

Cap. 5 - Servomeccanismi. 

Cap. 6 - Sistemi di radio controllo. 

Cap, 7 - Complementi relativi al 
trasmettitore. 

Cap. 8 - Due velocità in avanti, 
marcia indietro e arresto. 

Cap. 9 - Complementi sui controlli. 

Cap. 10 - Aumento della potenza 
del trasmettitore. 

Cap. 11 - Modelli di aerei. 

Cap. 12 - Controlli multipli. 

Cap. 13 - Funzionamento bicanale. 

Cap. 14 - Caratteristiche dei siste¬ 
mi a due canali. 

Cap. 15 - Sistemi con più di due 
canali. 

192 pagine - 155 figure {fotografie e 
disegni) - Prezzo 3,20 dollari, con 
copertina leggera. g 
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A proposito 

di contenitori acustici 

antinsonanti 

di Rémy Lafaurie 

da “Revue du Son’\ gennaio 1961, pag. 12 

Questo argomento non sarà mai e- 
saurito ! E' stato detto e ridetto 
che era il peggiore di tutti i con¬ 
tenitori acustici (forse, parafrasan¬ 
do un illustre Inglese: «ad ecce¬ 
zione degli altri ») però si ritorna 
sempre a... bomba. 
Orbene, il numero di aprile 1960 di 
«Audio» ci dà, sotto la firma di 
R.D. Herlocker (New Disegn Chart 
for Bass-Reflex Enclosers) dei ri¬ 
sultati di misure sperimentati, atti 
a correggere il calcolo classico. 
In primo luogo, si è verificato che, 
con un'approssimazione del 5%, la 
forma del cassonetto non modifica 
la sua frequenza di risonanza F.,; a 
condizione che 1& più grande di¬ 
mensione interna sia non più del 
triplo di quella più piccola (casso¬ 
netto, supposto parallelopipedo). 
Viceversa, con un'apertura rettan¬ 
golare, di lunghezza L e dì larghezza 
1, si è constatato che le frequenza 
di risonanza F0 dipende dal rappor¬ 
to R = L/l t\ sempre con l'appros¬ 
simazione del 5%, si trova (per va¬ 
lori di R compresi fra 1 e 32): 

Iri = 5475 V ÀRYVIV (D + AVJ] 

dove è : 

F« ^ frequenza di risonanza pro¬ 
pria del cassonetto. 

A (cm2) — superficie dell'apertura 
rettangolare. 

D (cm) — profondità dell’apertu¬ 
ra (che si riduce allo spessore del¬ 
la parete, se non esiste un tunnel). 

V (cm’) = volume interno del cas¬ 
sonetto. 

R = fattore di forma, come sopra 
definito. 
Insomma, la nuova formula differi¬ 
sce dalla vecchia per ['introduzio¬ 
ne del fattore R0/2 e per la ridu¬ 
zione a V A della correzione (se¬ 
condo Rayleigh) della profondità 
dell'apertura (con valore general¬ 
mente adattato di 0,96 V A). 

Tuttavia, si è constatato che la fre¬ 
quenza di risonanza aumenta quan¬ 
do la sezione dell'apertura si sco¬ 
sta, per qualsiasi motivo, del qua¬ 
drato. 

La formula di Herlocker è applica¬ 
bile soltanto ad aperture rettango 
lari uniche e non può essere estesa 
ad un'apertura doppia (per esem¬ 
pio, due aperture rettangolari ugua¬ 
li parallele perpendicolari). L'au¬ 
mento constatato di Ff, è allora 
molto superiore a quello dato dal 
calcolo, se per R sì prevede il rap 
porto della lunghezza totale delle 
aperture rispetto alla loro larghez¬ 
za (nel caso più sfavorevole di una 
apertura ridotta a due strette fes¬ 
sure). 

La nuova formula di Herlocker 
renderà un buon servizio ai costrut- 
tori di contenitori antirisonanti 
con una sola apertura rettangolare, 

Le prove sperimentali di Herloc¬ 
ker hanno confermato (cosa che 
già si sapeva) l’esistenza di nume¬ 
rose e forti risonanze parassite de' 
cassonetto, alle frequenze superio¬ 
ri a Fu (frequenza fondamentale 
del risonatore di HeJmmoItz); di 
qui la necessità dell'uso di imbot¬ 
titure c di resistenze acustiche in¬ 
terne per reprimere questi elemen¬ 
ti perturbatori (per non parlare 
delie vibrazioni proprie dello pareti 
che bisogna ugualmente eliminare), 

Comunque, i calcoli idonei per la 
applica/ione delle formule del bass 
reflex (la correzione di Herlocker 
non sistema le cose) sono di solito 
giudicati abbastanza severi; si po¬ 
trebbero usare degli abachi, ma si 
ha una precisione talvolLa insuffi¬ 
ciente e sovente non si trova il ri¬ 
sultato desiderato. 

E' tuttavia possibile, dietro qualche 
manipolazione algebrica elementa¬ 
re, rendere eseguibili tutti i calco¬ 
li in poco tempo e con una preci¬ 
sione abbastanza sufficiente, usan¬ 
do le tavole dei logaritmi. 

Per rendere il problema il più ge- 

a cura del Dott. 7/tg. P- ROST1 

aerate possìbile, la formula del 
bass-reflex — tenendo conto della 
correzione di Herlocker — assume 
la formula seguente : 

K2 Rn A 

V(D -f a VA) 

dove è : 

F = frequenza di risonanza propria 
del contenitore. 

K coefficiente numerico dipen¬ 
dente dal l'unità di lunghezza ado¬ 
perata (Iv = 5475 per lunghezza in 
cm). 

R ■ L/t fattore di forma di Her¬ 
locker. 

A superficie dell'apertura, 

D — profondità dell'apertura, ivi 
compreso il tunnel, se necessario. 

V zz volume interno del contenito¬ 
re. 

a — coefficiente di correzione se¬ 
condo Rayleigh. 

n — esponente del fattore di forma. 

Per a — 0,96 e n — 0, si ha la for¬ 
mula classica. 

Per n = 0,12 e a = 1 si ha quella 
di Herlocker. 

Ricordiamo che per il Moir, V sta ad 
indicare il volume interno del con¬ 
tenitore, senza tenere conto di quel¬ 
lo occupato dal tunnel interno; co¬ 
sì non c'è alcun vantaggio di tene¬ 
re conto del volume dell'imbottitu¬ 
ra assorbente, se è normalmente 
porosa (per esempio, lana di vetro). 
Non bisogna togliere il volume di 
un rivestimento assorbente se si 
tiatta di una sostanza compatta. 
In forma meno canonica, ordinata 
rispetto a v A, l'equazione del 
bass-reflex assume la seguente for¬ 
ma : 

K/R A — uVF2 V A — VDP = O 



In pratica, V è legato a considera- 
zioni d'ingombro; F è uguale alla 
frequenza di risonanza deH'altopar- 
lanle usato. Si possono, allora, pre¬ 
sentare due casi, a seconda che si. 
reputi o meno di servirsi di un tun¬ 
nel d'apertura. 
Senza tunnel, D si riduce allo spes 
sore noto delle pareti del cassonet¬ 
to c, quindi, l'incognita è A. Con 
tunnel, il termine noto è A (scelto 
empiricamente in maniera da co¬ 
stituire una sufficiente sorgente se¬ 
condaria di aria) e quello incogni¬ 
to è D. 

Primo caso: A è noto 

Si trova : 

K2RnA — aVF2 V A 
D -- 

FV 

cioè 

K2RnA / «VP , 
D = - 1-| 

FJV ' K7R" 

Il problema è possibile solo se 

aVF2 
-< 1 
KJR" V A 

Si può allora porre 

aVF7 
---= COS1 (p 

K2RnA v A' 

Secondo caso: D è noto 

Si tratta questa volta di trovare la 
radice positiva di un'equazione di 
secondo grado, di cui l’incognita è 
V ÀT 

Il calcolo usuale dà : 

VA - 

aVF + V a¥FT4 K2R”VDF 

2 K/R11 

Il termine sotto radice è 

: 4 K2R’D \ 
<rV2F 1 -j- ---- 

crVF2 

poniamo adesso 

4 K2RnD 
— --— tg2 i|) 

a2VF2 

(i|t, un angolo acuto ausiliario). 

Si può allora scrivere : 

aVF2 j I 

V A =-«- I 1 -1 — 
2 K2R’ cos t 

cioè 

aVF2 cos ijt/2 

V A = —-- 
K2Rn 

Conoscendo quindi ap/2 si ha: 

log A = 2 [log 2 + log D -J-. 
log cotg y + log cotg 4*/2 + colog a] 

Questi calcoli non sono nè lunghi, 
nè onerosi ; basta avere qualche 
minuto d’attenzione. 

Applicazione numerica 

Sia da calcolare, con la formula di 
Herlocker, l’area che deve avere la 
apertura dì un contenitore acusti¬ 
co antirisonante, i cui dati sono: 

V = 129 - IO1 cui3; D = 2,5 cm ; 
F — 54 Hz con R = 4; n = 0,12; 
a — 1 ; k = 5475. 

V - Calcolo di \\t 

2 log tg = 2 log 5475 4- 1,12 log 
4 4- log 2,5 f colog 129,000 + 2 
colog 54 

Si prepara il calcolo, determinando 
i logaritmi dei numeri dell'espres¬ 
sione, cioè: 

2 log 5475 = 7,47076 
1,12 log 4 = 0,67431 

log 2,5 = 0,39794 
colog 129.000 = 6,88940 

2 colog 54 = 4,53522 
2 log tg — 1,97363 

log tg 4? = 1,98682 

COS \\s 
di cui 

(essendo q un angolo acuto ausilia 
rio) 

K2RnÀ 
D = - sen2 qp 

FV 

o, meglio per comodità di calcolo 

aVF2 qj 
VA —-* tg v|j cotg - 

2 K2Rn 2 

=1 49,034 gr. 

e q>/2 = 24,517 gr. 

2" - Calcolo di A 

ma, tenendo conto che 

K3Rn V~A a 

F2V cos2 q. 

da cui 

rrV2F4 

4 K4R2" 
tg2 v cotg2 

2 

log A = [log 2 4- log 2,5 + colog 
tg (49,034) gr 4- log cotg (24,517) 

grl 

si trova 

D = u V A tg2 qp 

II calcolo prosegue cosi : 

1° - Ricerca dell'angolo acuto q, in 
modo che sia : 

F.quazione, che, tenendo conto del 
valore di tg2 qq si può semplificare 
in : 

4 D2 y 
A ■ —-cotg2 ìp cotg2 - 

cd 2 

log 2 - 0,30103 
log 2,5 = 0,39794 

colog tg (49,034) gr = 0,01318 

log cotg (24,517) gr — 0,39217 
1/2 log A = 1,10432 

log A = 2,20864 
A = 161,67 cm2 

2 log cos cp — log a + log V + 

2 log F 4- 2 colog k + n colog R 
4- 1/2 colog A 

2° - Ricerca dì D: 

log D = Ioga 4- 1/2 log A + 
2 lOg tg qp 

Questa formula presenterebbe qual¬ 
che difficoltà per D = 0, ipotesi ti¬ 
sicamente da scartare. 
Di conseguenza, si determinerà lo 
angolo acuto q> con: 

2 lg ig y >= log 4 4- 2 lg k 4- 
n lg R 4- lg D + 2 colog a + 
colog V -|- 2 colog F 

Risultato che si può arrotondare a 
162 cm2. Essendo R = A, l'apertu¬ 
ra avrà la Forma di un rettangolo 
di 6,4 cm di larghezza e 25,4 cm di 
lunghezza. 
Ecco il calcolo, il lavorò però non 
è, in realtà, terminato; resta da 
vedere lo smorzamento del coteni¬ 
tore. Ma questa è un'altra... storia. 
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a cura del 

Don. ing. G. CHECCH1NATO 

L’eliminazione del ronzio 

è forse opera d’ingegneria? 

di Norman H. Crowhnrst 

da «Àudio», dicembre I960, pag. 26 

Il compito di eliminare 11 ronzio è uno del lavori più esasperanti 
che si possono richiedere ad un ingegnere. In questo articolo in* 
tendiamo rifornire il cacciatore di ronzìi di nuove munizioni, nella 
speranza di aiutarlo a risolvere qualcuno dei suoi diffìcili problemi. 

Abbiamo usato la parola « elimina¬ 
zione » e non la parola « individua¬ 
zione ». Quando si manifesta un ron¬ 
zio in un apparecchio di normale 
produzione, è un compilo del tec¬ 
nico quello di « individuarne » le* 
cause. 
In questo caso i! ronzio può essere 
dovuto ad un elettrolitico difetto¬ 
so, ad una valvola mal funzionan¬ 
te, ad una dispersione del trasfor¬ 
matore di alimentazione: il compito 
c quello di individuare l'elemento 
guasto. Ma quando si ha a che fa¬ 
re con un apparecchio di nuova co¬ 
struzione, con un prototipo, il la¬ 
voro diventa di eliminazione. 
E' un lavoro da poco. L'ingegnere 
anziano non Io considera un lavoro 
di ingegneria, o almeno non prova 
il desiderio di farlo lui. Che se ne 
occupi un ingegnere giovane o un 
tecnico. L'apparecchio è ormai pro¬ 
gettato e funziona bene. C'è solo 
un piccolo ronzio da eliminare. E 

chiunque può eliminare un piccolo 
ronzio... 
Troppo spesso l'ingegnere giovane 
si trova presto in difficoltà. I libri 
non possono aiutarlo molto, tutta¬ 
via egli tenta tutto quello che egli 
vi ha imparato. 
Qualcuna delle cose che egli fa, 
può forse variare il ronzio, però nes¬ 
suna riesce ad eliminarlo compieta- 
mente; a meno che egli non stac¬ 
chi la corrente o tolga tutte le val¬ 
vole. Egli continua a cercare circui¬ 
ti dì terra, induzioni magnetiche, 
elettriche, o elettrostatiche. Però 
qualsiasi cosa faccia il ronzio non 
se rie va. 
Qualche volta si trova di fronte a 
dei fatti inesplicabili. Cambiando 
il valore di qualche elemento il 
ronzio incomprensibilmente si ri¬ 
duce. Non esiste alcuna ragione 
tecnica che possa giustificare que¬ 
sto fatto, tuttavia esso avviene ef¬ 
fettivamente. 

Quindi l'ingegnere effettua la sosti¬ 
tuzione. Tuttavia il ronzio non è 
ancora abbastanza basso ed il la¬ 
voro deve continuare. Ad un certo 
momento il ronzio può sembrare 
peggiorare di quanto non era allo 
inizio c non si riesce più a riportar¬ 
lo alla condizione di partenza. 
E' forse questa una storia che co¬ 
noscete già per esperienza persona¬ 
le? La giusta conclusione che se ne 
può trarre è che l'eliminazione del 
ronzio è un vero lavoro di ingegne¬ 
ria, che non deve essere affrontato 
in modo ansioso e senza metodo. 
Affrontando il problema con una 
impostazione ingegneristica non si 
riesce forse ad eliminare la sua 
complessità, ma si arriva sicura¬ 
mente ad eliminare il ronzio. 
La prima cosa da fissarsi in mente 
è che, quando si lavora su degli 
apparecchi nuovi che non sono mai 
stati messi a punto per quanto ri¬ 
guarda il ronzio, è molto probabi¬ 
le che le origini del ronzio siano 
più d una. Ad un certo punto del 
vostro lavoro voi proverete per e- 
sempio ad aumentare il filtraggio 
dell'anodica e potrete trovare che 
il ronzio non diminuisce o forse au¬ 
menta un pochino. Non per questo 
potete però escludere il filtraggio 
dell'anodica dalle possibili sorgenti 
di ronzìo. 

Qualsiasi ronzio deriva sempre dal¬ 
la prima sorgente, la rete di ali¬ 
mentazione. Esso ha sempre la 
stessa frequenza o qualche sua ar¬ 
monica. Quindi attraverso questa 
via si possono avere tutte le possi¬ 
bili sottrazioni ed addizioni. Quan¬ 
do voi collegate un condensatore 
di filtraggio ausiliario, il punto di 
collegamento a massa che voi ave¬ 
te scelto può introdurre un certo 
ronzio in un circuito di segnale. 
Quindi mentre da una parte riduce¬ 
te l'ondulazione dell'anodica, dal¬ 
l’altra introducete un ronzio più o 
meno forte nel circuito di segnale. 
Teff etto può essere un ronzio inva¬ 
riato o leggermente aumentato. 

Hg, } A Alcune figure fondamentali incontrata' normalmente nelle eliminazione del ronzio: (A) 50 
(à J)Hr; (0) 50;óO)H c con una sfasflmsn’o di 90(C) !00(I2G)H zi (D) IO J(120)H t con uno sfasamento 
dei 90; (c) ar (ioniche dìspari di ordine superiore; F) come (E), però con uno sfasamento di 90°, 
riferito sempre a 50[60JiHì; (G) impulso dovuto al raddrizzamento ad una semionda: (H) impulsi dovuti 
aljaddrrzzamenfo ad onda piena. Tutte le figure sono stale ottenute con una frequenza base di 5u(60,Hz. 
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Oppure può anche darsi che voi ab¬ 
biate eliminato una sorgente del 
ronzio, però non la maggiore. L'eli- 
rpinazione di questa sorgente, che 
poteva anche trovarsi in opposizio¬ 
ne di fase rispetto alla sorgente 
maggiore, può anche fare aumenta¬ 
re il ronzio residuo. 
Più avanti, quando avrete sopres¬ 
sa la causa maggiore del ronzio, 
potrete accorgervi che la stessa pro¬ 
va produce una notevolissima ri¬ 
duzione del disturbo. Quindi se pri¬ 
ma non avrete eliminato compieta- 
mente il ronzio, non accettate mai 
qualche conclusione come definiti¬ 
va. 

In particolare, ogni volta che un 
intervento riduce o aumenta il ron¬ 
zio variando il suo contenuto in ar¬ 
moniche, potete essere sicuri che 
avete a che fare con più di una sor¬ 
gente. In questo caso non sarà mai 
possibile eleminarlo completamente 
con un solo intervento. 
Può essere molto utile potere osser¬ 
vare il ronzio su un oscillografo ad 
alta amplificazione. Con un tale si¬ 
stema non solo si riesce ad identi¬ 
ficare la sorgente, ma si possono 
anche spiegare più facilmente le in¬ 
terferenze del tipo prima ricordato. 
Qualche volta la variazione di un 
circuito può non variare l'ampiez¬ 
za del ronzio, però può cambiare 
la composizione delle armoniche o 
le loro relazioni di fase rispetto al¬ 
la frequenza di rete. La composi¬ 
zione delle armoniche può essere i- 
dentificata molto più facilmente 
con l'osservazione che non con lo 
ascolto, le relazioni di fase posso¬ 
no essere individuate solo con la 
osservazione. 

Se l'apparecchio impiega un rad¬ 
drizzamento ad onda piena e l'ali¬ 
mentazione dei filamenti a 50 (60) 
Hz, una buona guida per la ricer¬ 
ca della causa del ronzio può esse¬ 
re costituita dalla frequenza predo¬ 
minante. Per avere un'informazio¬ 
ne più precisa si può comandare 
lo spazzolamento con la frequenza 
di rete. La componente a 50 (60) 
Hz produrrà allora una ellisse od 
una linea inclinata (fig. 1A, B), inve¬ 
ce ia componente a 100 (120) Hz, 
originata in qualche modo nell'ali¬ 
mentatore anodico darà luogo ad 
una figura ad S (fig. 1 C. D.). 

Una terza armonica o una armoni¬ 
ca di ordine superiore (fig. 1 C. F.) 
è di solito originata da un trasfor¬ 
matore di alimentazione o da un 
motore. I ronzii di ordine superio¬ 
re, ossia quelli che producono uno 
o più impulsi appuntiti nella trac¬ 
cia (fig. 1 G. H) sono normalmente 
dovuti ad impulsi dei circuiti rad- 
drizzatori che hanno infilato in 
qualche punto una via non nor¬ 
male. 

L'osservazione oscilloscopia vi per¬ 
mette di individuare da quali sor¬ 
genti può venire il ronzio, ma non 
vi dice attraverso quale via. 

Purtroppo le vie possibili sono sva¬ 
riate. 

Tutti conoscono i circuiti delle cor- 

"VWr 

I t . 
-ir collegllo di telaio 

*" nello stadio di 
entrata 

il ritorno a massa di ciascun 
stadio deve coincidere 
con il poto freddo dei 
relativi condensatori ■ 
di disaccoppiamento 

^ Fig. 2 - Principio fondamentale del sistema 
corretto di massa a terra: la sbarra di terra de¬ 
ve essere specularmente uguale al sistema di 
distribuzione della corrente anodica. 

j---A\wv-^WVW- —-WAA(- 

T T T 
/ 
resto e ritornato a un ramo sbagliato 

Jal conduttore di massa 

•4 Fig 3 - Un condensatore portato a massa 
in un punto sbagliato può dar luogo ad un 
ronzio perchè introduce una corrente ondulala 
in un punto sbaglialo. 

a) attenuazione a 
120 Hz = SS dB 

10000 100 00 

attenuazione a 
120 Hi = 06 d 8 

•4 F g 4 - Un filtro a due stadi, pur provocan¬ 
do la stessa caduta di tensione ed avendo lo 
stesso valore di capacità totale, può dar luogo 
ad un filtraggio mollo più efficace. 

renti di massa. Però non sempre 
queste circolazioni di correnti pro¬ 
ducono un ronzio e qualche volta 
un sistema di messa a terra privo 
di correnti circolanti può essere la 
causa di ronzii. 
La buona tecnica ci insegna che il 
sistema di ritorno delle correnti di 
terra dovrebbe essere specularmen¬ 
te uguale al sistema di distribuzio¬ 
ne dell'anodica (fig. 2). Dove viene 
collegata l'anodica dovrebbe veni¬ 
re collegata anche la presa di mas¬ 
sa, in modo che le correnti di ri¬ 
torno seguano la stesse via delle 
correnti in andata. Un condensato- 
re di disaccoppiamento collegato 
in un punto sbagliato (fig. 3) può 
causare del ronzio, perchè inietta 
una corrente ondulata in un posto 
sbagliato. 
Porre particolare attenzione anche 
ai condensatori elettrolitici. Se ne¬ 
cessario si possono montare delle 
rondelle isolanti per tenerli isolati 
dalle masse. Qualche volta può an¬ 
che essere necessario sostituire al 
condensatore moultiplo dei conden¬ 
satori separati, perchè la messa a 
terra in comune provoca degli in¬ 
convenienti. 
Solo dopo che avete verificato la 
esatta esecuzione del cablaggio in 
conformità a questi principii, po¬ 
trete essere sicuri che i vari ten¬ 
tativi di attenuare il ronzio effet¬ 
tuati nei vari punti possono dare 
delle indicazioni valide. Ora potre¬ 
te cominciare con il provare ad au¬ 
mentare le capacità dei diversi con¬ 
densatori di filtro e di disaccoppia¬ 
mento. Se ad un certo momento 
voi ottenete uno smorzamento, pe¬ 
rò provocando una maggiore cadu¬ 
ta in corrente continua, ricordate¬ 
vi che una coppia di condensatori 
da 20 u F ed una coppia di resisten¬ 

ze da 10 k Q danno uno spiana¬ 
mento molto migliore di un con¬ 
densatore da 40 m- F ed una resi¬ 
stenza da 20 k Q, a parità di cadu¬ 
ta di tensione (fig. 4). 
Questo fatto fa pensare ad un al¬ 
tro aspetto del ronzio introdotto 
attraverso l'alimentazione : la fase. 
Ciascun elemento di spianamento 
(circuito RC) provoca uno sfasa¬ 
mento di circa 90° nella componen¬ 
te alternata. E' perciò bene control¬ 
lare in tutti i punti del circuito per 
vedere se il ronzio iniettatovi si 
trova in fase, in quadratura o in 
opposizione (fig. 5). Questa sempli¬ 
ce indagine può aiutare molto nel¬ 
l'interpretazione delle curve osser¬ 
vate all'oscillografo. Essa può esse¬ 
re inoltre utile per escogitare una 
sistemazione della alimentazione 
nella quale i ronzii iniettati nei va¬ 
ri punti si sottraggono invece di 
sommarsi. 
Il ronzio proveniente dai filamenti 
può entrare nei circuiti del segna¬ 
le attraverso diverse vie : sia ester¬ 
ne, sia interne alle valvole. Inter¬ 
namente il ronzio può essere tra¬ 
sferito capacitativamente al catodo 
od alia griglia. Verso la griglia lo 
effetto può dipendere sia dalle imr 
pedenze del circuito di griglia, sia 
da altri accoppiamenti capacitivi; 
verso il catodo l'effetto dipende 
dall'impedenza fra catodo e massa. 
La conduzione elettrica fra catodo 
e filamento (funzionante come una 
placca alimentata con una bassa 
tensione alternata) può dar luogo 
ad un ronzio a 50 (60) o a 100 (120) 
Hz. Per rimediare a questo incon¬ 
veniente polarizzate il catodo posi¬ 
tivamente in modo da saturare le 
vie di conduzione fra catodo e fila¬ 
mento. . 
Con i sistemi di alimentazione in 
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Flg. 5 ► 

Usando delle frecce per indicare la fase del ronzio introdotto rei vari punti si può vedere molto 
chiaramente quali sorgenti tendono a sommarsi e quali a sottrarsi. 

Fig. 6 ► 

Polarizzando positivamente ì filamenti si può eliminare il 
ronzio da loro provocato all'Interno delle valvole. 

serie dei filamenti, il ronzio inietta¬ 
to nei catodi può dar luogo a dei 
problemi veramente difficili. In que¬ 
sti casi è necessario che l'impeden¬ 
za fra catodo e massa sia molto 
piccola. Molto spesso la migliore 
soluzione è quella di collegare il 
catodo direttamente a massa e di 
ottenere la polarizzazione per mez¬ 
zo di una corrente di griglia inve¬ 
ce che attraverso la normale resi¬ 
stenza di polarizzazione di catodo. 
Esternamente al tubo ralimentazio- 
ne dei filamenti può introdurre un 
ronzio attraverso un attorciglia¬ 
mento non molto accurato (fig. 7). 
11 cablaggio dei filamenti deve es¬ 
sere sempre in doppio ed essere 
tenuto lontano dai circuiti di se¬ 
gnale. Nel controllare il cablaggio 
dei filamenti non dimenticare di 
osservare anche i fili della rete 

di alimentazione che possono pure 
dare dei disturbi. Le lampade di se¬ 
gnalazione, i fusibili e gli interrut¬ 
tori possono portare la tensione di 
alimentazione in zone pericolose. 
Le altre vie attraverso le quali può 
entrare il ronzio sono le induzioni 
dirette magnetiche o elettriche nel 
circuito di segnale. Se la compo¬ 
nente maggiore è magnetica, met¬ 
tendo a terra una griglia od un al¬ 
tro punto ad alta impedenza (sen¬ 
za cortocircuitare le tensioni conti¬ 
nue) si ottiene probabilmente un 
aumento del ronzio. Se l'induzione 
è elettrica si ottiene invece l'elimi¬ 
nazione del ronzio. 
I sistemi per eliminare le induzio¬ 
ni magnetiche sono le schermature, 
l'attorcigliatura dei fili, l'adatta di¬ 
sposizione del cablaggio. Anche il 
ronzio indotto elettricamente può 

essere eliminato con la schermatu¬ 
ra, però la schermatura per esse¬ 
re efficiente deve essere completa. 
Qualche volta ciò può essere poco 
pratico e può dimostrarsi molto 
più conveniente una riduzione del¬ 
l'impedenza del circuito. 

Calcolando le impedenze di circui¬ 
to per questo scopo non si devono 
dimenticare gli elementi attivi del¬ 
le reattanze. La resistenza di plac¬ 
ca di uno stadio precedente può 
tenere bassa l'impedenza tanto 
quanto si potrebbe ottenere abbas¬ 
sando il valore di qualche altra re¬ 
sistenza (fig. 8). Può essere utile 
anche la controreazione. La bassa 
resistenza interna può costituire Li¬ 

na ragione valida per preferire i 
triodi ai pentodi. Due triodi posso¬ 
no sostituire un pentodo ed essere 
meno sensibili ai ronzii. 

I circuiti di controreazione possono 
sia diminuire, sia aumentare il ron¬ 
zio in uscita a causa dell'interfe¬ 
renza con altri fattori. Per potere 
chiarire cosa avviene del ronzio, 
quando si applica una controrea¬ 
zione, conviene costruire un dia¬ 
gramma completo delle relazioni di 
fase come è stato fatto nella fig. 5. 

Poi si deve cercare di disporre le 
cose in modo che i ronzii residui 
si sottraggano invece che sommar¬ 
si. 

Quanto sopra descritto si riferisce 
solo alle maggiori possibilità. A- 
vremmo forse potuto arricchire la 
nostra esperienza con la descrizio¬ 
ne di molti casi pratici, tuttavia 
molto probabilmente non avrem¬ 
mo indicato un caso simile al pri¬ 
mo che incontrerete nella pratica; 
non ci sono mai, due casi perfetta¬ 
mente uguali. La cosa più impor¬ 
tante da fare è quella di tenere 
sempre presente tutte le possibili¬ 
tà. Non pensate anche voi che nel 
ronzio ci sia qualcosa di misterio¬ 
so, anche se qualche volta vi sem¬ 
brerà proprio di non trovarne la 
origine. Affrontate il ronzio con un 
metodo ingegneristico e lo « elimi¬ 
nerete ». ■ 

◄ Fig. 7 

L’at orcigliamento dei fili di alimentazione dei filamenti è molto importante: (A) deposizione 
errata; (B) disposizione corretta. 

Fig. 8 ► 

Il ronzio captato dal circuiti di segnale dipen¬ 
de dalla impedenza totale verso massa. Non di¬ 
menticare che questa impedenza comprende an¬ 
che quella degli elementi aitivi. Il triodo (b) ha 
una impedenza verso massa molto minore del 
pentodo (a). 

i\ b) 
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STADIO FINALE 

DI B. F. A TRANSISTORI 
(classe B a riposo, classe A in funzionamento) 

di R. Vanneuville 

da «Revue du Son», ottobre 1960, pag. 292 

L'amplificatore, di cui qui tratte¬ 
remo, non è basato su un circuita 
di principio nuovo ; la descrizione 
del nuovo schema è comparsa sul¬ 
la rivista inglese « Mullard Techini 
cal Communications ». Riportiamo, 
tuttavia lo schema con tutti i dati 
di calcolo, utili per l'amatore. 

Schema di principio 

Il principio su cui è basato il cir 
cuito tende ad economizzare un 
transistore e soprattutto buona par¬ 
te della corrente, abitualmente con¬ 
sumata con funzionamento in clas¬ 
se A allo stato di riposo. 

Pensiamo di applicare ad un tran¬ 
sistore, funzionante in classe B, un 
segnale a B.F. Da un secondario 
del trasformatore d'uscita, previsto 
a questo scopo, preleviamo una 
frazione di segnale, che, rivelata e 
trasformata in componente conti¬ 
nua, applichiamo, come polarizza¬ 
zione, al transistore in classe A. 

Anche se, evidentemente, dal pun¬ 
to di vista professionale questo « ar 
tifìcio » possa presentare nessuno 
interesse (?), non è così invece per 
l'amatore, al quale le pile costano 
sempre care e per il quale una di¬ 
storsione di qualche per cento, non 
costituisce un disastro (vedi fìg. 1). 

Dalla teoria alla pratica 

Sarebbe molto ridicolo realizzare il 
circuito di fig. 2, che, sacrificando 
il rendimento, comporta, a riposo, 
per il punto Ri, R2 un consumo di 
corrente, specifico della classe A. 

Difatti, per portare il circuito in 
classe B ed il punto X al potenzia¬ 
le Y è necessario, per evitare che 
la corrente ib di base non provochi 
variazioni apprezzabili in Ri, inseri¬ 
re un ponte Ri, R2, che consumi 
una corrente alquanto elevata. 

Per di più la costante di tempo 
dell'insieme C * (R„e + p + R) (fi¬ 

gura 1) deve essere superiore a 
quella della frequenza più bassa 
da trasmettere. 
In questo caso, dato che la banda 
che ci proponiamo di trasmettere 
è quella dell'ordine di 80 a 5.000 Hz, 
per soddisfare la regola del 400.000 
(prodotto delle frequenze estreme), 
dobbiamo avere per 0 il valore ap¬ 
prossimativo di 30 ms. 
In considerazione che Rbe e p sono 
sempre trascurabili rispetto a R, 
abbiamo : 0 = C ■ R 
Funzionando il diodo in valore di 
cresta, il segnale d'uscita sarà' evi¬ 
dentemente un po' distorto; la si¬ 
nusoide avrà l'andamento riportato 
in fig. 3. 

Realizzazione 

Per la banda di frequenza prefissa¬ 
ta (da 80 a 5.000 Hz) e per una po¬ 
tenza all'uscita di 700 mW a 1kHz, 
la tensione d'alimentazione sarà di 
circa 24 V. 

Lo schema reale è quello di fig. 4, 
dove R0 fa le funzioni di regolatore 
di temperatura. 

Il transistore impiegato è un H2 
(Honev-well), ma possono essere 
utilizzati altri tipi di transistori 
per potenze d'uscita inferiori. 
La resistenza di saturazione di que¬ 
sto transistore è di 1,06Q. Per ogni 
tipo di transistore, bisognerà trac¬ 
ciare le curve L in funzione di Uc 
a —- Ubo costante; e ciò per cono¬ 
scere da tensione necessaria alla ba¬ 
se per il funzionamento in classe A. 
Questa tensione, presa fra emetti¬ 
tore e base, chiamata — Ub0 (PNP) 

(1) Mullard Technical Communica¬ 
tions : volume 4, n. 31, luglio 
1958, pag. 19 «A 4,5 W Sliding- 
Bias Amplifier using an OC16. » 
Circuiti del medesimo tipo so¬ 
no riportati in « Applications 
des transistors a jaounctions - 
Equipements pour Audio-fre- 
quences ». 

è, nel nostro caso, di — 0,2 V, cioè, 
con riferimento a massa : 

(-0,2) + (—UR.) + (— R ■ ib) = 
tensione rivelata in Z (vedere fig. 4). 
ib, per funzionamento in classe À, 
deve essere di 3,8 mA circa, la cor¬ 
rente di collettore corrispondente 
è di 165 mA e p vicino a 42. La re¬ 
sistenza R« di 2Q di una contro-rea¬ 
zione d'intensità dell'8% ; infatti la 
tensione alternata ai suoi capi è 
di 0,35 Vote contro 5 V^rr sul prima- 

ii 
JVWSV- 

Fig. 1 A - S hema di p incipio di un amplifi¬ 
catore classe B/ classe A. H= resistenza interna 
del secondario del trasformatore d’uscita. R&e= 
resistenza interna base emettitore. R > S e R&e. 

Fig* 2 A - Schema da non utilizzare se si vuo¬ 
le conservare l'interesse del circuito; consumo 
Insignificante a riposo, consumo In classe A, 
funzionamento. 
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a cura del Dott. Tng. P. POSTORINO 

rio del trasformatore d'uscita, la cui 
impedenza al primario è di 26 Q. 
Ciò corrisponde ad una potenza di 
700 mW circa a 1kHz con tasso di 
distorsione del 6,6%. 

Con R uguale a 2,2 k Q, C sarà : 

0 30 
C = -= - #= 15 m,F 

R 2,2 

(0 in msec; R in kQ) 

Fig. 3 A - Andamento della sinusoide all'usci¬ 
ta di un amplificatore classe B/ classe A. 

R 

Fig. 4 A - Schema completo del circuito (C. 
R. TU: vedere testo). Il punto Z è l’elettrodo 
positivo del diodo D e 11 punto — 24 V è alla 
base del primario del tresformatore d’uscita. 

La tensione rivelata continua sarà 
circa : — 9 V su Z. 
La potenza dissipata per l'eccita¬ 
zione dello stadio è di circa 40 xnW, 
con una tensione di circa 10 V0tr 
e con un trasformatore d'uscita, co¬ 
me qui sotto realizzato. 

Trasformatore 

Superfìcie di nucleo: 192 mm2 con 
una superficie della finestra di 162 
mm2. Coefficiente di riempimento 
di quest'ultima 0,6. 
Su 3,5 Q si avranno 650 mW e su 
Si circa 50 mW. 
Con primario di 26 Q, si ha : 

P UP 

s2 - us2 

Uh2 — tensione su 3,5 Q 
Up = tensione sul primario, cioè 
5 Vere 
Sulla bobina mobile, con 650 mW, 
si avrà : 
(1) 0,650 - Zbm X I2 

Zi)m = 3,5 Q 
(2) 0,650 = Ex I 

-, ,"0650 
(1) I = /-= V0,186-0,43A-- 

*= V 0d8ó=b073A 
0,650 

(2) E = - = 1,3 V 
0,43 

Da quanto sopra, con N = numero 
spire, si ha : 

NP ■ 5 N82 1,3 

N« 1,3 Nbi ” 10 

Per il primario: filo di rame smal¬ 
tato da 0,4. 
Per il secondario Si : filo di rame 
smaltato da 0,15 
Per il secondario S2: filo di rame 
smaltato da 0,5. 
Spire primario : 300 
Spire S: : 78 

Spire Sl : 530 più 3 volte 60 spire, 
con prese cioè a 9,10 e 11 V su Si. 
Per S2, in mancanza di spazio, si 
può usare un filo da 0,4, Se vi è 
poco posto per gli avvolgimenti, si 
prende filo 0 0,4 mm per S2, sa¬ 
pendo che il primario è stato lar¬ 
gamente previsto. 

Radiatore 

Questo è il punto meno importan¬ 
te, in quanto la corrente di collet¬ 
tore è funzione, come il guadagno 
al quale è legata, della temperatu¬ 
ra della scatola. Bisognerà dunque 
montare il transistore su un radia¬ 
tore per assicurargli una certa sta¬ 
bilità in classe B a riposo. 
La superficie del radiatore dovrà 
essere di circa 64 cm2, in modo che 
la temperatura delle giunzione non 
oltrepassi i 90°C. 

Utilizzazione 

A riposo, quindi senza segnale, la 
corrente di base è di 120-200 |uA, 
mentre quella di collettore è di 
20-30 mA (170 mA in funzionamen- 
to). 

Per meglio evitare le variazioni di 
questa corrente a riposo, sarà pre¬ 
feribile montare il radiatore verti¬ 
cale, vicino ad un'apertura. Colle¬ 
gando un generatore a B.F. davan¬ 
ti a r (fig. 4), ci si potrà assicura¬ 
re del buon funzionamento; con un 
oscilloscopio su S2, si potrà verifi¬ 
care che la presa di rivelazione su 
S[ è perfettamentestabilita. Il se 
gnale dovrà avere l'andamento di 
fig. 3. 

A 700 mW a 1kHz, la tensione al¬ 
l'entrata di base è di circa 1,8 Vere* 
così che, con un guadagno in po¬ 
tenza di circa 15 dB, dà una poten¬ 
za d'eccitazione di 20-40 W. 
Grazie a r, si farà presto a cono¬ 
scere l'impedenza d'entrata, cosa 
che potrà essere utile per determi¬ 
nare i preamplificatori necessari. 
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L’amplificatore Hi-Fi 

Stereophonic della ”Dynamic” 

a cura del Dott. Ing. F, SIMONINI 

Questa è una novità dal punto di vista circuitale e da 
quello della realizzazione pratica. Il pilotaggio del con 
trofase finale viene infatti realizzato con largo impiego 
della controreazione in modo del tutto originale. I vari 
servizi che presiedono al funzionamento del preampli¬ 
ficatore sono d'altra parte realizzati con un unico com¬ 
mutatore in modo nuovo e pratico. 
Dal punto di vista costruttivo infine l'amplificatore è 
stato realizzato come un modello di « Industriai De¬ 
sign ». Di notevole effetto estetico esso è dotato di tut¬ 
ta una serie di sfinestrature che creano, per effetto di 
camino, un sensibile tiraggio all'interno dell'amplifica¬ 
tore. A ciò contribuisce pure il fatto che il piano di 
base viene sollevato di un certo numero di centimetri 
da quello del tavolo per mezzo delle fiancate, che vi 
poggiano con due rivestimenti in gomma. I comandi 
sono ridotti al minimo e, concentrati in posizione cen¬ 
trale e su di essi si agisce con manopole speciali che 
permettono una chiara individuazione dei servizi da 
scegliere. 

I 
Le caratteristiche delFamplifìcatore 

— Potenza di uscita: 2 x 10 Watt. 
— Ingressi ad alta sensibilità: 2 x ingresso fono ma¬ 

gnetico - 2 X ingresso fono xtallo. 
--- Ingressi a bassa sensibilità: 2 x radio o nastro. 
— Possibilità di equalizzazione in monoaurale : Lp - 

RIAA - 78 giri. 
— Equalizzazione stereo : unica di tipo normalizzato. 
— Regolazione dei comandi di tono : separato per to¬ 

ni alti o bassi; regolazione in tandem per entrambi 
i canali con esaltazione ed attenuazione rispetto ad 
un livello medio di riferimento. 

— Comando di volume: di tipo a profilo (o fisiologi¬ 
co). I comandi per ciascuno dei canali sono semi¬ 
fissi nel caso si desideri ottenere una regolazione 
separata per ciascun canale atta a realizzare un bi¬ 
lanciamento dei livelli ed in tandem (una volta rea¬ 
lizzato il bilanciamento) per il normale funzionamen¬ 
to dell'impianto. 

— Linearità di amplificazione: ± 1 dB da 20 a 20.000 
Hz. 

— Distorsione: inferiore all'1% a piena potenza. 
— Rumore di fondo: inferiore a —6 dB rispetto al 

livello di massima uscita. 
— Impedenza di unità : 4-8-16 ohm per ogni canale. 

Lo schema elettrico 
Sullo stesso telaio sono racchiusi gli organi relativi a 
due distinti amplificatori per un totale di 10 valvole. 
Lo schema è stato quindi ridotto al minimo, all’essen¬ 
ziale. Così si entra senza distinzione di amplificazione 
sia per il fono magnetico, sia per quello a cristallo sul¬ 
lo stesso primo stadio di amplificazione. 
L'ingresso per il fono magnetico è chiuso verso mas¬ 
sa con 27 kohm, che rappresentano il carico medio 
di chiusura di questo tipo di testina. Per là chiusura 
verso le testine a xtallo sì dispone in serie un conden¬ 
satore da 220 pF che provvede ad introdurre un certo 
grado di equalizzazione. 
La stessa funzione ha la rete RC (10.000 pF - 100 k) di¬ 
sposta in serie alla griglia; essa ha anche il compito 
di impedire che un sovraccarico di segnale possa dan¬ 
neggiare il primo triodo o provocarne l'interdizione per 
un tempo sensibile data l'alta costante di tempo, che 
introduce la resistenza da 10 Mohm di autopolarizza¬ 
zione del tubo. 

« Flg. 1 

L’ampllfìcalora HI - Fi "Slareophonlc" 
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11)111 

PpKLj ̂
Vbfa ^ r*fr0 d*l l'amplifica lo re, SI nofì la 

lionata dlsfrl buzioritì dai componanll. Cioè:: 
* raddrizzatrici e hjbì final? vario il fondo dallo 

chaisis in modo da «umanUre par quanto possi¬ 

bile la dissipazione; Ifasformalorì con pacco lamellare dlversamenfe orianlefo da quello di alimentazione e disposti vicino al morsetti dE usefiej e Infine 
la chiara a facilmenla accessibile disposizione degli spinolll coauiali di ingresso disposti naturalmente dal lato opposto a quello del co done di alimene 
fazione c. a. Si pud* notare pure la serie di tagli nella parte più alte del pannello frontale che contribuiscono efflcecemante alla aerazione del com¬ 
plesso. Notevole per razionalità & pure il modo con cui sono stati ricavati Hìì'Ib fiancale due piani di appoggio che sono stati muniti di un cordolo di 
gomma nei due traiti di appoggio sul piano del mobile che accoglie Ì1 complesso. 

Fig. 4 » 

Distribuzione del componenti sul plano dello chassis e sul panne lo posteriore. SI noli la razionale disposizione del condensatore di filtro C 33 disposo 
lontano il più possibile da ogni fonte di calore, ma. sempre nella zone destinati al componenti l'alimentazione dell'ampliflcaiore. 

Sul tratto placca-griglia del primo tubo è presente un 
circuito di controreazione che agisce evidentemente so¬ 
lo sui toni acuti dato che il condensatore di blocco 
tléiranodica è di soli 100 pF. Si ha così un effetto di 
equalizzaziont (laghi) acati t consegue]iLe esalm/iune 
dei bassi) che può venire considerato * di base » sia 
per il funzionamento con testina a x tal lo, sia magne 
tica, A tagliare l'eccesso di bassi caratteristica dei ri¬ 
velatori a cristallo provvede il condensatore da 220 pF 
disposto in serie alFingresso relativo, mentre per i di¬ 
schi LP inglesi (equalizzazione LP) e per i vecchi di¬ 
schi a 78 giri (equalizzazione 78) provvede il commu¬ 
tatore disposto tra il primo ed il secondo stadio. 
Facciamo notare prima di proseguire nella nostra de- 
scrizione che il blamente della prima 12AX7 viene ac 
ceso a mezzo deda corrente catodica di entrambi gli 
si a di finali di potenza, 
I quattro catodi delle EL84 sono infatti collegati assie¬ 
me a e by passa ti da un condensatore da 100 pF. 
I primi stadi sono così alimentati di filamento con cor 
ieri Le continua e ben librata, vantaggio questo non di¬ 
sprezzabile ai lini dcirelimìnazi ine del rumoi : di fondu.. 
Sì ha però in i neon veniente nel fatto che per entrare 
in funzione i! complesso richiede ovviamente un tem¬ 
po doppio del normale. 
II commutatore disposto dopo il primo stadio di pre¬ 
amplificazione espleta varie funzioni: 
— permette con una posizione il funzionamento come 

fono sterco con l'equalizzazione standard relativa. 
— Con tre posizioni successive inserisce ramplificato 

re come fono monoaurale con tre equalizzazìoni a 
scelta LP - Ri A A - 78. 

— Con una posizione ancora prevede poi il funziona¬ 
mento stereo del nastro, accoppiato con alto livel¬ 
lo di uscita al Pam p liticai ore. Non è prevista alcuna 
equalizzazione. 

— Con due ultime posizioni permette il funzionamen¬ 
to in monoaurale dei servizi ausiliari che possono 
venire accoppiati nei due ingressi a disposizione ( ra¬ 
dio o nastro). 

Come si può notare dallo schema di fig. 2 sono state 
sLillìcienii Ire sezioni di commutazione, una per ogni 
ingresso di amplificazione, più una (disposta central¬ 
mente tra le duo citate nello schema) per la commuta¬ 
zione del servizio da monoaurale a sterco. 
Mediante quest'ullima commutazione infatti a secon¬ 
da sezione di amplificazione (disposta disposta nella 
parte inferiore dello schema) viene esclusa dal funzio¬ 
namento nel caso di azionamento in monoaurale ed 
entrambe le sezioni di prcampii he: azione (composte dal¬ 
le due sezioni della I2AX7 operante, come abbiamo vi¬ 
sto, con il filamento alimentato in corrente continua) 
vengono collega te in parallelo in ingresso alla prima 
sezione di amplificazione. 
Anche la seconda sezione di prcamplificazione è pula 
rizzata con alto carico di griglia (IO Mobm) ed opera 
con un alto carico anodico {220 Mohm), Parte delTam 
plfiicazione di quessto stadio viene destinata a copri¬ 
re l'attenuazione introdotta dai circuiti de regolazione 
di tono che seguono. 
Essi sono del tipo R.C ormai convenzionale negli im¬ 
pianti di Hi-Fi e lavorano « in tandem » con gli alberi 
di comando accoppiati meccanicamente. Ai comandi di 
tono è pure premesso il comando di regolazione di 
volume otienulo ( un un andarnemu « a profilo » o « fisio¬ 
logico » di attenuazione del livello. 
Come si può notare infatti su entrambi i potenzio me 
tri di volume è presente una presa d Ila quale è deri¬ 
vato un condensatore da 5000 pF disposto in serie con 
una resistenza da 68 kohm relegata a mussi. 
Oueua inserzioni pnnoca una piu marca Ili anemia 
rione per i toni medi ed alti che pei quelli bassi del 
(V.eisstro ampliheato. Nati si ha vosi pcrieiLi aderenza 
alle curvi di Fìeteher-MamiMnt, ma rninmiune quanto 
basila per uii.i pin mm.'mih riduzione dei livelli alti- 
vari© frequenze con Tintensità del segnale, 
1 due assi dei potenziometri di volume sono accoppiati 
in modo semifisso. Ciò rende possibile ottenere in mo¬ 
do pratico tutta una serie di manovre molto comode 
per il controllo dei complessi- stereo; in particolare: 
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— t due assi di comando coassiali sono comandali a 
mezzo di due manopole disposte runa (più stretta) 
su di un'altra (più larga) in modo da ruotare con 
una debole frizione. A causa di quest'ultima però 
ruotando la manopola più larga automaticamente 
si trascina nel movimento anche la più stretta. Si 
ha cosi la regolazione accoppiata del livello pei 
entrambi gli amplificatori con uno stesso comando. 

— Con un generatore commutato alternativamente nei 
due ingressi ed un voltmetro in uscita è possibile 
regolare le due manopole fra loro in modo da 
avere la stesse amplificazione per i due canali. Si 
arriva cosi ad avere un ottimo b i I a n c i a m e ri¬ 
to del complesso stereo. Le due manopole hanno li¬ 
na tacca di riferimento che devono coni spondei’si 
per questa condizione di bilanciamento. Per ottene¬ 
re ciò' è sufficiente staccare la manopola più piccola 
che deve mordere il perno più sporgente, regolare 
il bilanciamento opeiandu sui gambo (che rimane 
così sporgente e vuoto) del potenziometro, infilare 
la manopola più pìccola sul gambo farla ruotare a 
folle per far coincidere le tacche e solo allora strin¬ 
gere la vite di blocco della manopola stessa. 

— Giocando su questo cornando è possìbile portare 
a zero od a qualsiasi livello a piacere uno qual 
siasi dei due canali in modo che si può così controllare 
l’efficada di ogni sìngolo canale a sè ed assieme al¬ 
l’altro in modo da studiare i vari effetti che può 
permettere lo stereo. 

Peccato però che non sì possa agevolmente (occorre 
agire direttamente sugli ingressi) invertire tra loro ì 
canali in modo da verificare la combinazione più effica¬ 
ce delle casse acustiche nella pratica della sala di au¬ 
dizione. 
Veramente nuovo come concezione è il gruppo in 
verritore dì fase e amplificatore finale. 
Si impiegano infatti le 2 sezioni di una 12AX7 come 
comando di inversione di fase e preampi ideazione di 
controfase di EL84 funzionante con il noto circuito 

alla Williamson. come ritorno di controreazione tra II 
trasformatore finale ed il catodo della prima sezione 
axnplificatrice. 
Le due sezioni della J2AX7 lavorano tra loro in serie 
quanto ad alimentazione, e la controreazione viene in¬ 
serita in modo da realizzare un buon effetto lineariz¬ 
zante e con il massimo di sicurezza dagli inneschi che 
possono venire prodotti dai ritorni fuori fase. 
Allo scopo infatti viene disposta una rete di valori RC 
nel trailo che va dal secondario del trasformatore a) 
catodo del primo tubo e dal catodo di questo a massa 
vengono disposti pure diversi valori di bypass, 
l'alimentazione £ realizzata con larghezza e come rad- 
drizzatori vengono utilizzati due tubi E781 che permet¬ 
tono l'alimentazione diretta (dato il riscaldamento in¬ 
diretto che permette ìì lento caricarsi del condensatore 
elettrolitico dì filtro) con ben 20 liF di primo conden¬ 
satore di filtro dell'anodica, 
TI residuo alternato diviene così sufficientemente basso 
da permettere l'alimentazione anodica diretta del cir¬ 
cuito di placca dei controfase che contro il « ripple » si 
difendono bene in quanto le alternanze residue di ten¬ 
sione giungono in fase su eninnube le placche di ogni 
controfase e vengono così eliminale dal circuito di u 
scita. 
Ben diverso naturalmente è il caso delle griglie schermo 
per le quali si dispone di un filtro RC di 1000 ohm e 
di 20 p.F. 
Tutte le valvole sono alimentato come filamenti dal 
trasformatore in simmetrico. Con un potenziometro 
da 100 ohm si potrà regolare il bilanci amento di que¬ 
sta alimentazione in modo da trovare per tentativi la 
posizione dot cursore di questo potenziometro che dà 
luogo al minimo di rumore di fondo. Tutti i filamenti 
a 12 V sono stati collegati a 6 V tramite la presa centra¬ 
le in modo da limitare a uno solo il numero dei secon¬ 
dari di bassa km sione. 
Il primario de! trasformatore prevede solo il 110 V di 
alimentazione in c.a. ed è bypassato a massa da en¬ 
trambi i lati da due condensatori da 10.000 pF. 
A valle del Fin temiflore generale (che è comandato, ca¬ 
so strano, dal doppio potenziometro dei bassi) è dispo¬ 
sta una presa che permette J'alimentazione dei servizi 
raisìtiari (sintonizzatore, nastro, giradischi) dell'ìmpian 
Lo di Hi-Fi, che possono così venire messi In funzione 
con un unico comando dall'] nterrut tore del Lampi ifi ca¬ 
lore, 

I particolari costruttivi 

La figura 3 e 4 assieme alla 1 forniscono ogni dato sui 
criteri seguiti per la realizzazione di questo amplifica¬ 
tore. 
La linea estetica è moderna c nello stesso tempo rag¬ 
giunge un massimo di funzionalità. I tagli nel pannel¬ 
lo frontale e superiore dello chassis ad esempio rag¬ 
giungono lo scopo di creare un elemento decorativo e 
nello stesso tempo di permettere una buona aereazione. 
T piedini ricavati dalle fiancate laterali elevano il pia 
no di base dì circa 8 cm su quello di appoggio renden¬ 
do più slanciato I aspetto estetico del complesso; nello 
stesso tempo si crea un vano che favorisce l'effetto 
camino dei fori di aerazione in modo da non surri¬ 
scaldare sia la piastra superiore di copertura sia ì tu¬ 
bi termoionici stessi, specie quelli finali e raddrizza¬ 
tori. Come spieghiamo piu in dettaglio nelle didasca¬ 
lie la disposizione dei tubi e anch'essa studiata in mo¬ 
do da raggiungere il massimo di dissipazione. 
II piano dello chassis è d'altra parte sufficientemente 
esteso per permettere l'agevole esecuzione di tutti i 
collegamenti relativi al gruppo di preamplifìcazìone e 
commutazione che comporta il massimo di complica¬ 
zione di cablaggio ed il maggior rischio per lì rumore di 
fondo. Si veda in proposito in fig. 4 la razionale di¬ 
sposizione delle 12AX7. 

★ 
La Dynatnìc e rappresentata in Milano dalla S r l. Gìirtlcr, 
Via San Vittore, 42. 
/ dati relativi a Quanto esposto sono stati gentilmente for¬ 
niti dal Sig. Umberto Missora. ■ 
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Due 

baffles originali 

iiu * Tonte la Radio ottobre 1960, pagina 368 <\ rurt- ,f/ J Dotf. Il L- (f POLENE 

Sembrerebbe difficile trovare qual¬ 
che innovazione nel campo dei baf¬ 
fles, ecco tuttavia due idee vera¬ 
mente originali che ci arrivano da 
due paesi molto lontani fra loro. 
La prima idea è una resurrezione 
del vecchio e bravo baffi e piano. E' 
noto che, se si vuole ottenere un 
rendimento sufficiente alle basse 
frequenze, esso dovrebbe assumere 
delle dimensioni veramente proibi¬ 
tive, soprattutto se confrontate con 
quelle dì un normale appartamen¬ 
to. Però se si dispone il badie in 
un angolo della stanza come è in¬ 
dicato nello schizzo c se si sposta 
l'altoparlante verso un angolo del 
pannello, si constata che per una 
determinata dimensione delio scher¬ 
mo si ottiene quasi un raddoppia¬ 
mento del percorso imposto al Ton¬ 
da sonora di corto circuito,, 
Inoltre la presenza dei due muri e 
del pavimento migliora sensibilmen¬ 
te il carico acustico dell'altoparlan¬ 
te. Il triedro forma una specie di 
tromba acustica senza pericolo di 
dar luogo a quelle interferenze che 
si manifestano spesso quando si di¬ 
spone una custodia paralleìopipeda 
in un angolo. In questo caso le in¬ 
terferenze vengono ridotte al mini¬ 
mo anche perchè Talloparlante si 
trova molto vicino al vertice del 
triedro. 
fautore inglese ML H. C. Pinfold af¬ 
ferma di avere provato T'altoparlan¬ 
te Wharfedale da 25 cm « Bronze 
FSB », su un pannello quadrato di 
90 cm dì Iato e di 25 mm di spes¬ 
sore, e di averne ottenuto dei bas- 
■■ i veramente ottimi. J'■ pannello :■ icm 

manifesta alcuna tendenza a risuo¬ 
nare, esso può quindi essere fissa¬ 
to semplicemente allo spigolo del¬ 
la stanza e non ha bisogno di es¬ 
sere sostenuto anche dall'altro Ia¬ 
to. Inoltre non è necessario otte¬ 
nere una tenuta perfetta nè verso 
il muro, nè verso il pavimento. Se 
però esiste uno zoccolo può essere 

necessario praticare un piccolo in¬ 
taglio. 
M. Pinfold pensa con ragione che 
con un altoparlante da 30 cm do¬ 
tato dì un magnete più potente si 
dovrebbero ottenere dei risultai mi¬ 
gliori ancora. Un ulteriore miglio¬ 
ramento si può ottenere incollan¬ 
do Tuno contro S alirò due pannelli 

Disponendo un baffi* piano in un angolo di una 
stanza si pili tJacenlrare mollo fsMopartai fer H 
chs, a parità 4J dffflsniiom, fa quasi raddop¬ 
piare il percorso dell'onda sonerà tT COifu tir- 
cuNg. ris elio al : aio d baffi* noi naia. 

da 25 mm o meglio ancora adot 
landò un pannello a sandwich *n 
legno e sabbia. L'autore suppone 
anche che sarebbe preferibile usa¬ 
re uno schermo rettangolare invece 
che quadrato per ridurre al mìni¬ 
mo il pericolo di risonanze. Per la 
stessa ragione si dovrà fare in mo¬ 
do che il centro del foro per Taìto- 
parlante non capiti sulla diagonale 
del quadrato o del rettangolo. 
Poiché si tratta in fin dei conti di 
un baflle di costruzione estrema¬ 

mente semplice, vi consigliamo di 
provarlo senz'altro, possibilmente 
assenza della moglie perchè l'este¬ 
tica di un tale schermo u sicura¬ 
mente discutibile. Ma d'alira parte 
non è necessario mantenere u n a 
forma geometrica semplice, si può 
pensare ad un qualsiasi quadrila¬ 
tero avente un solo angolo retto, ad 
un poligono irregolare, od anche ad 
una figura piana avente un ango¬ 
lo retto ed il resLo del profilo di 
forma qualsiasi, adattato allo stile 
degli altri mobili presenti nella 
stanza. 
Un iconico da Rio de Janeiro oro 
pone invece di installare Tal iopar¬ 
lante in un foro praticato nel sof¬ 
fi Uo, Si presuppone naturalmente 
che il piano superiore sìa a dispo¬ 
sizione dello stesso occupante e che 
sia per esempio una soffitta o un 
granaio nel quale non si debba cir¬ 
colare. Con questo sistema si ottie¬ 
ne un badie del tipo « foro nel mu¬ 
ro », formula riconosciuta eccellen¬ 
te da tutti. Con il foro nel soffitto 
si. ha ii tdire il vantaggio di non do* 
ver sacrificare una intera Darete 
piana che dovrebbe essere senza fi¬ 
nestre e senza mobili. 
Si potrà insta 11 are l'altoparlante in 
qualsiasi punto del soffitto, escluso 
solo il centro e le diagonali, sem¬ 
pre per ridurre al minimo le riso¬ 
nanze, che in questo caso interes¬ 
serebbero tutto Tambiente, perchè 
sì può supporre che il soffitto ri¬ 
manga inerte. 
L'applicazione sarà fatta per mezzo 
di un pannello di legno di sostegno 
per TalLoparlaute, fissato al soffitto 
con l'interposizione di gomma piu¬ 
ma o di un materiale simile oer 
compensare le irregolarità delia su¬ 
perficie del soffitto. Dalla pa Lo del¬ 
l'ascoltatore Tallopariante potrà es¬ 
sere nascosto con una mascherina 
qualsiasi, che lasciamo ideare dal 
gusto e dalla ingegnosi là delllns tal- 
latore. a 
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Un adattatore per la 

ricezione corretta della stereofonia 

per mezzo di subportante 

di j. P. Oehoiichen 

da ''Toute la Radio”, dicembre I960, pag. 494 a cura dui Dott. big. G„ BALDAJS 

E‘ nolo che da un po' di tempo la 
Radio Televisione Francese emette 
dei concerti stereofonici, utilizzan¬ 
do con temporanea mente più emet¬ 
titori, Le coppie di frequenze uti¬ 
lizzale sono le seguenti : 

Per Parigi la frequenza dì 97,6 MHz 
in MF corrisponde all'emettitore 
MA dì Francia ìli che emette sul¬ 
la frequenza di 1070 KHz. Tutta¬ 
via noi scori si filiamo la scoi tu della 
stero ufo n 1 a T re a 1 ì zza t a utili zza n do I a 
MF su un canale e la MA suII‘al¬ 
tro canale: le caratteristiche sono 
re sono troppo diverse e l'effetto 
stereofonico ne risoluta nettamente 
ridotto Invece il suono della televi¬ 
sione che su 174,1 MHz è pure de¬ 
dicato al canale destro ha una qua¬ 
lità molto vicina alla MF, anche 
se è in MA, 

L'argomento del quale ci occupere¬ 
mo in questo articolo riguarda la 
utilizzazione della subportante. Ri¬ 
cordiamo sin dall'inizio che si. trat¬ 
ta di un sistema provvisorio e spe¬ 
rimentale, alla line diremo quali 
possono essere le sue possibilità fu¬ 
ture. 

II principio della subportante 

La bassa frequenza inviata al mo¬ 
dulatore ddl'emittente MF di Pa¬ 
rigi (frequenza centrale = 90,35 
MHz) è formata dal segnale del ca¬ 
nale sinistro e da una tensione al¬ 
ternante ottenuta modulando in 
ampiezza 70 kHz con il segnale del 

canale destro. In un ricevitore MF 
classico la presenza della costante 
di tempo di disaccentuazione ridu¬ 
ce di 40 volte l'ampiezza di questa 
tensione a 70 kHz (attenuazione 27 

dB ) ; quindi non .resta praticameli 
ir niente di questa tensione nel se 
gnale che si manda àlTanipÌifiCàtt> 
re di BF della via normale, perciò 
si sente solo 11 canale sinistro. 
Per separare il canale destro basta 
solo prendere la tensione in uscita 
dal discriminatore, prima della di 
s accentuazione, e portarla ad un 
amplificatore che amplifichi solo i 
70 kllz, dopo di che basta rivelare 
ed amplificare la frequenza fonica 
del canale destro. 
Però quando noi diciamo « basta 
solo... » commettiamo una soper- 
chieria. Ciò è molto meno facile di 
quel che si può credere e la prova 
migliore e costituita dal fatto che 
tutti gli schemi che abbiamo visto 
finora nelle riviste, destinati alla 
separazione dei canale destro, por¬ 
tano tutti li dei risultati molto me 
di oc ri per quanto riguarda la qua¬ 
lità della BF ottenuta.. 
Infatti ci troviamo di fronte a due 
grosse difficoltà: 

1. La frequenza della subportante 
è appena 5 volte superiore alla 
massima frequenza del segnale BF. 
2. La subportante è modulala al 
100%. 

Perciò nella catena amplifìcatrice 
delia subportante noi dovremo tra¬ 
smettere integralmente le -due ban¬ 
de laterali che vanno da : 

70 — 15 - 55 kHz 

70 + 15 — 85 kHz 

Date le esigenze dell'alta fedeltà è 
necessario che questa banda da 
55 a 85 kHz sia amplificata con un 
livello costante entro ri: 1 dB. Pen¬ 
siamo che si debbano senz'altro e- 
sdudere tutti gii amplificatori a 
circuiti accordali, tipo « media fre¬ 
quenza Si potrebbe naturalmen¬ 
te riuscire a trasmettere questa 
banda con dei circuiti accordati, 
ma sarebbe inutilmente complica 
la sia la realizzazione, sia la rego¬ 
lazione dì un tale amplificatore. 

L'impiego del filtro passa alto 

La soluzione che ci ha dato i mi¬ 
gri ori risultati è costituita da una 
catena amplifìcatrice aperiodica (o 
almeno trasmittente la banda da 
1 kPTz a 200 kHz entro 3 dB) pre¬ 
ceduta da un filtro passa alto. Lo 
schema di un tale filtro è indicato 
nella fìg. L II generatore G è privo 
di resistenza interna (se la sua re¬ 
sistere i noi c i iti Ila, la si deve 
corporare nella resistenza G). Con 
le frequenze normali i valori da li¬ 
ti lizzare sono i seguenti : 

R = 10 kO 
C - 220 pF 
L - 23 mH 

E' dunque necessario utilizzare un 
« generatore » G avente una resi¬ 
stenza interna inferiore od uguale 
a 10 ktl. La resistenza R serve per 
ottenere esattamente il valore di 
10 kQ nel caso in cui la resistenza 
del generatore sia inferiore ai 10 
kiì. 
In pratica un triodo (per es. mezza 
12 AU7), montato come amplifica¬ 
tore normale con una resistenza di 
carico anodico dì 22 kù, rappresen¬ 
ta un generatore avente una resi- 
$ tenza ì n te ma e qu iva Icn l e d i 5-6 kQ. 

Città C. sinistro 
MHz 

C. deslru 
MHz 

Boa rges 94,9 88,4 
Caen 95,6 99,6 
Cannes 88,2 99,6 
Digiune 95,8 88 
Pie du Midi 91,5 87,9 
Parigi 90,35 97,6 
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Flg. 1 t 

Qtreifo è fi filtro passa - allo eh# s#rv« par' i* 
parar# la jubportanla a 7Q kHz dalla BF. Esìo 
presenta l'Inconvan ani# di allamiir# di 6dB fa 
frequenze a lavata, però asso attenua di circa 
26 dB fa frequenza Inferiori al 15 kHz ad ha 
una curva parfeMàmania piana al disopra dai 
Sé kHi. 

ni 

Fig, 2 A 

Schema dalle p3rfa amplificarono d#i 70 kHi « delfb separazione dalla subpOrtanl#. I valori dalla varie costanti di tempo sono siali calcolali in modo 
da ottenere nello stadio Vi una natta attenuazione dalle basi# frequenze, cioè un rinforzo dell'azione del flllr©* 

Infatti la resistenza interna di un 
triodo (mezza 32 ÀU7) vale circa 
7-8 kQ e la resistenza equivalente 
dello stadio amplificatore e uguale 
alla resistenza interna del triodo in 
parallelo con la resistenza di cari¬ 
co, In questo caso la resistenza R 
dovrà avere un valore di 4-5 kQ* 
Questo filtro ha un inconveniente : 
le tensioni, aventi una frequenza 
superiore alla frequenza di taglio, 
vengono ridotte alia metà (6 dB)., 
Tuttavia esso ha il vantaggio di da¬ 
re un taglio mollo netto con una 
struttura abbastanza semplice* Per 
esempio con un tale filtro tutte le 
frequenze superiori a 55 kHz ven¬ 
gono attenuate uniformemente di 
6 dB, invece a 15 KHz si ha già bi¬ 
na attenuazione di 26 dB, 
Nella fig 2 si vede il circuito com¬ 
pleto delfamplificalore a 70 kHz, 
La cellula di filtraggio R,C, è già 
compresa nel sin ionizzatol e, essa 
serve ad arrestare il residuo dei 
10 MHz esistente affusata del di¬ 
scriminatore. Si noti come per en¬ 
trare nella griglia di V, abbiamo u- 
11 lizza lo un accoppiamento RrC: a 
costante di tempo molto bassa: 
questo accoppiamento che dà una 
attenuazione trascurabile a 55 kHz 
(meno di 0,5 dB) ci dà una atte¬ 
nuazione supplementare dì altri 3 
dB a 15 kHz e più ancora alle fre¬ 
quenze più basse. 
La resistenza R5 più la resistenza 
interna dello stadio serve per otte¬ 
nere esattamente i 10 kQ in serie: 
C4, Cà, R, ed L sono i rimanenti 
elementi del filtro passa-allo. Anche 
il condensa Loro C,( disaccoppiamen¬ 
to del catodo di Vt) è stato scelto 
in modo da attenuare ulte ri or men¬ 
te le basse frequenze senza influen¬ 
zare le frequenze superiori a 55 
kHz. 
Lo stadio amplificatore della valvo¬ 
la V, è perfettamente classico. La 
resistenza R* del catodo non è di¬ 
saccoppiata; la controreazione die 
ne deriva rende Vamplificazione più 
costante ed uguale ad 8 circa. 
Un amplificatore di questo tipo ap¬ 

plicato ad un sintonizzatore Esarl 
ci dà per la portante normale a 
70 kHz. una tensione di 12 V da 
picco a picco sull'anodo di V; (du¬ 
rante i silenzi de! canale destro). 

La rivelazione 

E’ qui che Rincontrano le maggiori 
difficolta. Infatti non bisogna di¬ 
menticare che la subportante è 
modulata al 100% durante le pilli¬ 
le di modulazione del canale de* 
stiro. 
Sappiamo bene di metterci contro 
molta gente, ma dobbiamo dire che 
l'impiego della rivelazione Si 1 vani a 
per la subportante a 70 kHz è cata¬ 
strofico. Infatti chi ha applicato 
quesfo tipo di rivelazione sa bene 
che essa non dà più una tensione 
BF se l'ampiezza della portante 
scende al di sotto di un certo va¬ 
lore, valore tanto più alto quanto 
più è bassa la costante di tempo 
dot catodo. 
Ora per una frequenza a 71) kHz, 
che può essere modulata da una 
frequenza che va lino a 15 kHz, 
non si può certamente scegliere un 
valore molto alto per la costante 
di tempo del catodo. Quindi per i 
foni di modulazione elevati il siste¬ 
ma di rivelazione dà una tensione 
costante quando l'ampiezza della 
subportante è inferiore ad un cer¬ 
to valore criiico, Il risultato è Io 
stesso di quello di una troncatura: 
una forte distorsione. 
Noi ci siamo divertiti a realizzare 
i diversi circuiti proposti per la 
rivelazione dei 70 kHz e a rilevare 
la curva di rivelazione (tensione 
continua ài funzione dell'ampiezza 
della portante); per più della me¬ 
tà di questi circuiti i risultati sono 
conformi ai calcoli: distorsione di 
ampiezza dal 10 al 30%. E si parla 
di «alta fedeltà »! 
Prove ripetute ci hanno convinti 
che il metodo, che dà i migliori ri¬ 
sultati e la maggiore banda pas 
sante, consiste in un raddrizza¬ 
mento delle due onde, seguito da 
un filtragggio, attraverso un passa- 

basso senza condensa Loro in enti-a¬ 
ia. 

La realizzazione 

Abbiamo quindi bisogno di due ten¬ 
sioni a 70 kHz in opposizione di 
fase L'impiego di un trasformato¬ 
lo re è molto seducente, però noi 
abbiamo paura di ridurre la ban¬ 
da passante; quindi abbiamo prefe¬ 
rito un invertitore catodico di tipo 
classico* 
Desideriamo avere delle sorgenti a 
resistenza interna molto bassa per 
le due tensioni, 
Abbiamo perciò scelto lo schema 
della fig. 3. 
La valvola Vi è un invertitore ca¬ 
todico molto normale avente la se¬ 
guenti particolarità: i carichi del 
suo catodo e del suo anodo sono 
elevati in corrente continua (due 
resistenze da 10 kQ, Rj e Rfi inve¬ 
ce per la componente a 70 kHz i 
carichi sono costituiti dai valori 
precedenti in parallelo ciascuno 
con una resistenza da 2,7 kfì* Que¬ 
ste resistenze da 2,7 kQ sono costi¬ 
tuite dalle due metà di un poten¬ 
zi omut.ro E, e da due resistenze da 
2r2 kQ R, ed R;. 
Per la componente alternativa i ca¬ 
richi di anodo e di catodo di Vi 
valgono quindi circa 2,1 kQ (2,7 kQ 
in parallelo a 10 kQ). Poiché noi vo¬ 
gliamo ottenere nei punti G ed H 
due tensioni aventi un valore nor¬ 
male di circa 10 V da picco a picco 
(ramplificazione di un invertitore 
è di poco inferiore airunilà) ma 
che possono raggiungere anche un 
valore doppio (in caso di modula¬ 
zione al 100%), si ha una compo¬ 
nente alternativa di corrente di: 

20 
-- = 0,0095 A 9,5 mA 
2100 

cioè un valore di cresta di 4,75 mA- 
La componente continua di corren¬ 
te al l'interno della valvola Vi deve 
essere un po' superiore a questo 
valore, ciò corrisponde ad un po- 
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Fig. 3 * 

m 
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Pirf* rivslgiionfl fld e'irn nailon* delta subportante. La tensione a 70 ItHx «frustila dello liscio invertitore V, (nel quale sì può ottenere la simmetria per 
mezzo del potenziometro Pi} vieni radcfrJuala ad onda piena con i duo diodi. Le tenji&ne oller.ute viene applicare attraverso lo stadio V- a carico catodico 
ad un filtro passa basso eh* conserve la solfi B F. Nell'anodo di V.. un circuito accordato su 140 ktt* separa una tensione che, dopo il iraddruzamenlo 
serve per sbloccerà Vh ed accender* ì* lampada al neon quando si ha la subportante. 

Icnziulc medio del catodo supcriore 
a 43 V. Noi vi siamo arrivati por 

i a ri ciò Li rxL ira di Vs ad un poten¬ 
ziate di uria quarantina di V per 
mezzo del divisore R.-R,. 

J.a regolazione della posizione del 
cursore di Pi permette di rendere 
perfettamente uguali le tensioni in 
G ed H. Le due tensioni in G ed H 
sono fomite con una tensione in¬ 
terna dell'ordine di 2 kQ, perfetti 
mente trascurabile rispetto alla re- 
rislenza di rivelazione R?, Potrebbe 
sembrare strano che questa ritor¬ 
na su un punto a potenziale — 8V. 
Una tale disposizione ha un duplice 
scopo : 

1. Ci si libera così dell'inconvenien¬ 
te risultante dellcì soglia dei diodi a 
cristallo che cominciano a condur¬ 
re sicuramente solo per tensione 
anodchcalodo superiore ai 0,4 V. 
2. Si combatte l'effetto delle capad- 
1 ; parassite che shunta no la resi¬ 
stenza di 220 M3 R-{ queste capaci¬ 
ta sono dei resto molto basse, per¬ 
chè i diodi sono a cristallo, cioè 
a bassa capa ci là in entrata). 
In realtà la presenza di una capaci¬ 
tà in parallelo ad R, modifichereb¬ 
be la forma d'onda che si deve ot¬ 
tenere in IC. In questo punto si de¬ 
ve osservare un seguale come quel¬ 
lo della fig. 4a e se un condensato- 
re shunta R7 si osserva in K un se¬ 
gnale come quello della fig. 4bp al¬ 
meno per una grande ampiezza del 
Tonda il segnale conserva invece 
la forma 4a per le ampiezze minori. 
Sarebbe troppo lungo esporre tutti 
i calcoli che permettono di indica- 
rc come si pilo lottare contro que¬ 
sto fenomeno parassita che provo¬ 
ca una distorsione di .ampiezza e 
clic compare in Lutti i circuiii di 
rivelazione aventi una costante di 
tempo per resistenza e capacità: 
tuttavia i valori indicati permetto¬ 
no di conservare al segnale in K 
la forma delia fig. 4a per tutte le 
ampiezze che possono presentarsi. 
Nel caso del nostro circuito il se¬ 
gnale in K aveva una ampiezza da 

cresta a cresta di circa 5 V per i 
70 klìz non modulati. 
Lo si adio a carico catodico alimen¬ 
ta il filtro passa-basso costituito da 
Ru, Rjj Cri, tri e Ls ; questo attenua 
uniformemente dì 6 dB le frequen¬ 
ze superiori ai 55 kHz. Conviene fi 
aulire far notare che, poiché si ha 
la rivelazione ili un'onda raddriz¬ 
zata ad onda piena, il residuo di 
portante ha una frequenza di 140 
kHz che viene completamente eli¬ 
minata dal filtro. 
Ritorneremo più avanti sulla fun¬ 
zione della bobina posta sul circui¬ 
to anodico dì V2. Essa sì potrebbe 
eliminare e col legare direttamente 
l'anodo della valvola a c /V Tri 
senza modificare minimamente la 
rivelazione. 

Livelli ottenuti 

Nel caso del sintonizzatore Esart 
da noi utilizzato, avevamo in K una 
tensione avente la forma della fi¬ 
gura 4a ed un valore di picco dì 
5 V. Al l'uscita dello stadio Vri a ca¬ 
rico catodico rimangono solo 4 V 
dì picco, ossia una componente con¬ 
tinua di 2,5 V circa. 
Il filtro attenua tutte le basse fre¬ 
quenze di è dB. Rimane quindi una 
componente continua, corrisponden¬ 
te ai 70 kHz non modulati, di circa 
1,25 V. Con una modulazione al 
100% dì questa portante si ottiene 
un segnale bassa frequenza di 2,5 V 
da picco a picco, ossia circa 0,9 V 
efficaci. Confrontato con il segnale 
die esce dal canale sinistro, que¬ 
st o livello c'è sembrato sufficiente* 
Misure eseguite con questo tipo di 
trasmissione ci hanno permesso di 
stabilire che: 
fi La banda di 15 kHz era trasmes¬ 
sa con una differenza di livello mi¬ 
nore di 0,2 dB. 
2. La linearità di demodulazione e- 
ra migliore dello 0,7% con una mo¬ 
dulazione del 100%. 
c/u ’'-ri risultati ci sembrano com¬ 

patibili con la qualità che si ha il 
diritto di esigere da una trasmissio¬ 
ne in MF,. 

Segnalazione delTemlssione 

I normali programmi dì emissione 
stereofonica vengono segnalati dai 
giornali che riportano tutti i pro¬ 
grammi della R.T,F, Però oltre ai 
programmi normali (sabato matti¬ 
na, giovedì sera e domenica sera) 
si hanno dì tanto in tanto dei pas¬ 
saggi inattesi alla stereofonia dei 
quali sarebbe un vero peccato non 
approfittarne. 
Abbiamo quindi ritenuto utile pre¬ 
vedere un sistema che segnali la 
presenza della subportante, I let¬ 
tori obietteranno che per verificare 
la presenza di una B.F, all'uscita 
della rivelazione della subportante 
sarebbe bastalo applicare questa 
uscita ad un amplificatore. Ma se 
si ha già un amplificatore in fun¬ 
zione è difficile dire se anche il ca¬ 
nale destro emette qualche cosa, a 
meno di non interrompere il cana¬ 
le .sinistro (il che è multo spiacevo¬ 
le per un melomane che sta ascol¬ 
tando della buona musica come è 
quella offerta qualche volta dalla 
MF. 

Dopo molte prove siamo arrivati 
alla soluzione illustrata nella parte 
a destra in alto della fig. 3. La cor¬ 
rente anodica della valvola V* in 
presenza della subportante ha una 
iurte componente a frequenza dop¬ 
pia, ossia a 149 kHz. Noi abbiamo 
quindi utilizzato un circuito riso¬ 
nante sintonizzato sui 140 kHz, ac¬ 
coppiato al circuito anodico di ’Vri 
con qualche spira di filo. Questo 
circuito ha una curva dì risonanza 
molto appuntita ed è accuratamen¬ 
te accordato, perchè noi desideria¬ 
mo soprattutto che' il nostro siste¬ 
ma di segnalazione non venga sgan¬ 
ciato dal soffio, molto importante 
in un ricevitore MF in assenza di 
emissione oppure quando raccordo 
è sregolato. 
La tensione a 140 kHz ottenuta ai 
morsetti di L2 C& (nel nostro caso 
U = 4,2 mH, tri = 330 pF) viene 
trasmessa attraverso il condensato¬ 
re C5 e rivelata dal diodo D\ La 
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Hg. 4 A Variazione fu funzione del tempo 
delle tensione nel punto K (pg, 3), Sì tia la forma 
(a) solo se la resistenza N- |a capo ad una fensione 
nega! va, gerantando uno polarizzazione dei 
diodi na] senso di passaggio. Se R. facesse capo 
di ita e sa si « n-ebbe la for d‘i d 
tb'. 

tensione in uscita va a depolariz¬ 
zare la griglia di Va, una mezza 
12 ÀT7, bloccata nonnalmente da 
una tensione di —* 8 V. La tensione 
rivelata viene filtrata da Riu e Cd 
prima di essere applicata alla gri¬ 
glia. 

In n re visone di un residuo di 140 
kHz si è disaccoppiato l'anodo dì 
Vi con un condensatore C7 da 10 
nF. L'anodo dì \: alimenta una 
lampada al neon V4, shuntata dal¬ 
ia resistenza Ri:. La resistenza Etri 
in serie limita la. corrente nella 
rampdd i al qiMiuC la \aho 
Li V c coni pietà m co Le sbloccata; 
il compito di R e ìsivvlc (fucilo di 
impedire che la pìccola corrente 
che passa ili V quando la valvola 
è bloccata, provochi una leggera il 
lumina/iunc della lampada al neon. 
Con un tale sistema la lampada si 
accende solo (piando ti sintonizza¬ 
tore è accordato su una stazione 
che emette la stereofonia a subpor¬ 
tante; il circuito non è invece sen¬ 
sìbile la solilo nel caso in cui si di¬ 
saccordi il sintonizzatore u la tra¬ 
smissione cessi. 

Possibili evoluzioni della 
stereofonia 

Abbiamo già precisato che il siste¬ 
ma della subportante a 70 kHz è 
assolutamente provvisorio. Come 
coirà dunque essere modificata nel 
futuro? 

La prima variazione alla quale vie¬ 
ne latto di pensare è un cambia¬ 
mento della frequenza della subpor 
tante. Certe emittenti straniere ri¬ 
ti lizzano il sistema della subpor¬ 
tante con frequenze diverse, in ge¬ 
nere superiori ai 70 kHz. 

I n tale vumbinmeiilo, mentunl 
niente con seguente ad una norma 
ìwtmzìmi-• Internazionale; non modi¬ 
ficherebbe ni niente il sistema scile 
muli/zam nette lìg, 2 e 3. Basterete 
he miO cambiare i valori di L- e C* 
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fu di uno solo dei due fi affinchè 
il sistema di segnalazione potesse 
ri tornare a lunzianaiv regi ilarmen¬ 
te; it resici può rimanere tal quale, 
Si pensa però vitgamcirc amia 
delle va ri azioni piti ini por lauti. Si 
può per esempio rimproverai,' ,0 
stslema annate di non essere coni 
patibile. 
In effetti, in caso di emissione ste¬ 
reofonica, ^ascoltatore monofonico 
sente solo ii canale sinistro. Ce 
stato anche qualche ascoltatore che 
ha protestato, dicendo che l'audi¬ 
zione veniva «troncata». Questa ci 
sembra una protesta assolutamente 
fuori posto : anzi siamo pronti ad 
affermare che meno di una perso¬ 
na su mille può notare qualche dif¬ 
ferenza fra l'audizione dì un buon 
disco stereofonico con un apparec¬ 
chio che somma i due canali e la 
audizione del solo canale sinistro 
delio stesso disco. 
La differenza è ancora meno sensi¬ 
bile con la musica radiodiffusa; in 
parti colar modo, se si tratta di mu¬ 
sica sinfonica, si ha una minima 
differenza fra i duo canali. 
Però la questione della compatibili¬ 
tà diventa molto più importante se 
si utilizza la stereofonìa per dei 
reportage* o delle ritrasmissioni 
teatrali (campo questo nel quale si 
potrebbero fare delle meravìglie 
con la stereofonia). 
In questi casi i due canali possono 
essere realmente molto diversi e Li¬ 
na liasmissione che ne li li lizza sm: 

solo uno risulterebbe nuLevulmen 
le alterala. D' dn a pari e giusto 
l Ile rinf rodn/ionc della siei col ernia 
non *-ia di v ad I acuii) a! possessori 
ili ricevi lori normali clic rum desi 
dei ano tarli ! rad ormate. 
E' quindi necessario che 1 ’utilizza- 
zio ne di un ricevitore normale ci 
dia un segnale BF corrispondente 
alla somma dei due canali. Per a- 
more della simmetria sarebbe dun¬ 
que necessario trasmettere con la 
subportante ■ la differenza dei due 
canali. 
la separazione dei duo canali d 
può allora oitener* in mudo moltii 
semplice sommando e soUraendo 
la somma e la differenza Ititani 
>e noi indichiamo con I) ed S ìe 
due tensioni cornspundenh ai ca¬ 
nali desirp L‘ sanisi ra a‘remo nella 
wa normale la somma; 

S -f D 

ed invece la subportante trasporte¬ 
rà una modulazione: 

S — D 

Se aggiungiamo la differenza alla 
somma otteniamo: 

s -f Off (S — D) - 2 S 

cioè il solo canale sinistro, il fat¬ 
tore 2 non ha in effetti alcuna im¬ 
portanza. 
Sottraendo otteniamo: 

S + D — (S — D) = 2 D 

Ma questa somma e questa sottra¬ 
zione potranno farsi in modo Sém¬ 
plice? Non dimentichiamo che la 
differenza S — D modula una sub¬ 

portante, cioè una tensione sinusoi¬ 
dale che varia con seri cot. La sub¬ 
portante ha quindi la, forma: 

(S — D) sen off 

e la tensione coi rispondente varia 
da + (S — 0) a — (S — D), per¬ 
chè sen oit varia da 4- 1 a — L 
Dunque alla tensione somma (sepa¬ 
rata semplicemente con it circuito 
di disaccentuazione) noi aggiunge¬ 
remo la portante modulala con la 
differenza senza rivelarla. 
La somma dei due valori avrà quin¬ 
di un valore che oscillerà al ritmo 
della frequenza della subportante 
fra i due valori estremi 2 S e 2 D 
perchè fa subportante prima ag¬ 
giunge e poi sottrae S — D a S 
+ d: 
Quindi una rivelazione dei valori di 
cresta delle tensioni massime ci da¬ 
rà il canale sinistro ed una rivela¬ 
zione delle tensioni minime d da¬ 
rà il canale destro. 
Esistono anche altri progetti di e- 
missioni compatìbili ed aventi una 
separazione abbastanza facile fra i 
due canali. Precisiamo però che si 
tratta sempre di progetti, sicura¬ 
mente di realizzazione molto lonta¬ 
na e incerta. 
Nel frattempo auguriamo a chi a- 
dotterà ii nostro sistema un buon 
ascolto sterefomeo in tutto degno 
della « qualità MF ». ® 

Recensioni: 
” Dall’A alla Z 
in Audio’’ 

di G. À. Briggs 

edito dalla GERNSBACK LIBRARY, 

INC. - 154 West I4th Street - New York 

II, N. Y. 

5/ Ira ila della L edizione america¬ 
na di un dizionario già pubblicalo 
in ! righili erra e già tradotto in va¬ 
rie lingue, il volume gode di una 
notevole popolarità per i suoi pre¬ 
gi: le definizioni dei termini di uso 
in audio tecnica, illustrate da figu¬ 
re, fotografie, diagrammi e dise¬ 
gni, sono di una chiarezza ben ra¬ 
ramente risi <amabile nei libri tec¬ 
nici; coniami v denumùitizjnìii spes¬ 
so facilme me con fusamente cono* 
scinti, inniiun tjui il loro precìso 
significato, al tri menti dìfftt riè da 
assimilare* 
fi libro è rare .nìiuiidabifc per gli 
trtUtrorì dell alta fedeltà, per ì fir¬ 
mi i audio e per i cotti men Uniti di 
impianti sane-! di puah ! a. 
- lì Uhi a è di 224 pagine c com¬ 

prende 152 illustrazioni. 
— Prezzo 3,2 $ con copertina legge- 

va - 3,75 $ con rilegatura, 



LA COLLABORAZIONE DEI LETTORI 1 
'S_,_,_^ 

Come ottenere il minimo errore 

di tangenzialità nella progettazione 

e montaggio dei bracci Pick-up 

di Giuseppe Bonino - TRIESTE - Vìa Tigar, 28 

F/ noto che un rivelatore fono¬ 
grafico di qualità, pei dare ie mi 
gl Lut i prestazioni, dovrebbe, du¬ 
rante il suo funziona mento, spo¬ 
starsi parallelamente a se stesso 
in modo che il suo asse si manten¬ 
ga sempre tangente al solco del di¬ 
sco in corrispondenza della punti¬ 
na. 

Salvo l'adozione di particolari ac¬ 
corgimenti meccanici, che in prati¬ 
ca si tradurrebbero in costi eccessi¬ 
vi, un braccio che soddisfi tali con¬ 
dizioni non. esiste. 

Si tratta quindi di adottare tutti 
gli accorgimenti che consentano di 
contenere entro limiti accettabili: 
lo scostamento S dalla direzione di 
tangenza, che è inevitabile con un 
normale braccio di lunghezza fini¬ 
ta. 

Tali accorgi mentì si traducono in 
pratica nel determinare, per un. 
dato braccio, la distanza del suo as¬ 
se di rotazione dal centro disco e 
Fangoio che l'asse del rivelatore 
deve fare con la congiungente as¬ 
se di foia- ione — puntina. 

Oppure determinare detto- ango 
lo e la lunghezza del braccio, se 
la distanza del suo centro di rota¬ 
zione dal centro disco è prefissata. 

Esamini mio tpiìn<li -1 caso prati¬ 

co (vedi Im. 1) di un braccio di 
lunghezza B il cui asse di rotazio¬ 
ne si trovi nel punto 0 posto alla 
distanza A dal centro disco O. 

Segnatilo ce t: centro 0 le circon¬ 
ferenze di raggio R, ed fri che de¬ 
limitano la zona utile di un disco 
eia 30 ein e con centro Q e raggio 
B Parco C; C:, che rappresenta la 
corsa della puntina. 

Noi sappiamo, e mi esimo dal 
darne dimostrazione, che, per un 
dato valore di A che noi vogliamo 
determinare, ci saranno due punti 
Pi è P>, compresi nel tratto utile 
della traiettoria C, t>( per i quali 
risulterà Ui m = a. 

Segnati questi due punti Pj e P2( 
tracciale le rette OP4 = Poi, OPj 

R,*, RQ — B e P?Q — B abbia¬ 
mo ottenuto due triangoli che ci 
serviranno allo studio del nostiu 
problema. 

Avendo due punti nella corsa ri¬ 
ti le del braccio, in cui a-, — a* e se 
supponiamo che la testina sia fis¬ 
sata al braccio in modo che il suo 
asse formi un angolo di 90" — a 
con la retta B. noi sappiamo che 
in detti punti ['errore di tangenza 
sarà zero. 

Ora se noi supponiamo di cono¬ 
scere i valori di Rh. e Ro^ (raggio 

dei solchi ove si avrà errore zero) 
e consideriamo i due triangoli OP;Q 
e OPiQ indicati in fig. 1, vediamo 
che sì tratta di due triangoli averi 
ti un lato in comune (A) un angolo 
ed un lato uguali (a e B) e due la- 
li Rch ed Rui. 

Risolvendo il sistema dì equazio¬ 
ni a due incognite che se ne rica¬ 
va otteniamo le seguenti espressio¬ 
ni equivalenti : 

( I) A - V B- — Ro, . Ru2 

B v AJ -|- R,n . Ru* 

che unitamente alla nota formula 

B2 f R; — A' 
(2) cosa — — 

2 B R 

che dà il valore dì a per un triango¬ 
lo di cui si conoscono ì iati, sono 
tutto ciò che ci occorre per il no* 
stro probit: tua. 

Vediamo quindi che, per deter¬ 
minare A e a conoscendo B, op¬ 
pure Bea conoscendo A, basta 
sapere i vaiolò che bisogna assegna¬ 
re ad Rm ed R^; basta cioè sapere 
i raggi dei solchi nei quali noi vo- 

4 Fig. 1 

Fi 91 2 A 

A-I Uècdè <111 ii iimpunrti (tilt 4fUj ferihi) 

€-5 Jijf Alili icirptlti porij-velina 

posizioni corre M* 

Fig. 3 A 
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gbarno die Vi : rot e di tangenza sia 
zero, in modo che detto errore sia 
equamente distribuito nelle altre 
zone dei disco. 

Per fissare detti valori io sono 
partito dalla seguente considerazio¬ 
ne: premesso che gli errori di tan¬ 
genza sono più pericolosi nella zo- 
na centrale del disco che non al- 
Tmizio di esso e detti S , S? e S3 
gli errori che sì verificano in R, 
(fine disco), R2 (punto intermedio 
fra Pi e P?) ed R3 inizio disco; è 
opportuno assegnare ad Ru£ ed RU1 
due valori tali che Si, S2 ed Ss ri¬ 
sultino prop<jrzitmali ai raggi si a- 
vrà cioè: 

s, S, S, 

R, R, R, 

Per raggiungere quanto sopra, e- 
schisa la \ ia ai\l litica die p< rtereb 
be ad equazioni trascendentali di 
no te voi difficoltà, ho ricorso alla 
soluzione grafica con il seguente 
procedimento: 

— data la lunghezza del braccio 
B = 30,5 cm (12”), ho calcolato A 
per vari valori di ed Rq2 e per 
ognuno di essi ho tracciato la cur¬ 
va corrispondente di u in funzione 
di R (vedi diagramma). 

Ho ottenuto cosi una famiglia di 
curve dalle quali ho scelto quella 
indicala nel diagramma, che è quel¬ 
la che si ottiene per 

Rni - 6P82 Ru2 =12.1 

Su detta curva ho tracciato tre 
\cr Leali : due in con :sp<ulenza ad 
R = 6,25 cm ed R = 14,5 cm, che 
sono i raggi minimo e massimo 
della zona incisa normalmente iti 
un disco da 30 cm, ed una vertica¬ 
le in corrispondenza al vertice del¬ 
ta curva; quindi, facendo scorrere 
parallelamente all'asse orizzontale 
un righello trasparente, ho trovato 
un valore eli «. che soddisfa con 
buona approssimazione la condizio¬ 
ne 

Si Sj Si 
(3) 

R, R; R, 

Questo è il valore cercato di a, 
e che sarà proprio quello che cor¬ 
risponde ai valori di Rai = 6,82 e 
Rm — 12,1 ; 901 — a sarà l’angolo 
che Passe della testina dovrà fare 
con la ccj n ginn geni e puntina-asse 
braccio. 

Concludendo, premesso che i va¬ 
lori di Rm ed Ro? da me indicati 
sono validi per qualunque caso, il 
procedimento da seguire per deter¬ 
minare i dati di progettazione o di 
adattamento di un braccio è il se¬ 
guente; 

1 ) Data la lunghezza del braccio B, 
misurata dalla puntina all’asse di 
rotazione, calcolare 

A : V B ■’— Rot > 

oppure essendo dato A trovare 

B ~ V A2 -f Roi . R^q 

ove per R<n cr R0? si scelgono sem¬ 
pre i valori da me trovati : 

R^i — 6,82 Rui :: 12,1 (cm) 

quindi le formule si riducano a 

A - V BJ - 82,5 

B - v A2 + 82,5 

2) Calcolare a con la formula 

B= + R3 —A1 
cosa — - 

2 B R 

avf ^ c B sono : valoi : rova i, cd 
R sarà 6,82 oppure 12,1 in quanto 
ambedue d mi • le nessi » valoi e d 
cosa. 

3) Cercare sulle tavole trigono me¬ 
tri che il valore di a c determinare 
quindi 90■ — a che è l’angolo che 
Casse testina dovrà fare con la con 
giungente puntina asse braccio. 

Abbiamo cosi determinato con e- 
strema facilità i valori di 90 - a 
e B o A, che sono ì soli dati che 
interessano. 

Con questi dati saremo certi che 
ali errori in corrispondenza alì ini- 
/iu, zona ini ermedia e fine disco, 
saranno con buona approssimazio- 
tifi. proporzionali ai rispettivi raggi 
come indicato nella (3). 

Ciò è valido per R, = 6,25 ed R 
14,3 che, come detto, si possono 

considerare ì raggi che delimita¬ 
no la zona normalmente incisa di 
un disco da 30 cm, raramente del 
ti dischi sono incisi fino a raggi in¬ 
feriori a 6,25 cm. 

Il punto di massimo errore della 
zona intermedio cadrà sempre a 
cm 9,1 dal centro disco R. =? 9,1 L 
mentre l’errore massimo assoluto 
si asta all'Inizio dei disco (Rj = 
14,5). 
Nel mio esempio dì un braccio 
da 30,5 cm ( 12”) ho trovato i se¬ 
ga enti dati: 

A V”847,5 29,] cm 

a = 71 55r 

90' — a - 185’ 

S, Q 32' 
a 6,25 cm dal centro disco 

Sz = 0' 45’ 
a 9.1 cm dal centro disco 

Sì = 1 15J 
a 14,5 cm dal centro disco 

1 punti di errore zero cadono a 
6,82 e 12,1 cm dal centro disco co¬ 
me risulta dal diagramma riporta¬ 
to nella fig, 2 e ciò si verifica sem¬ 
pre per qualsiasi valore di B o di 
A dal quale si parte. 

Tutti i valori Indicali sono ar¬ 
rotondati in considerazione del fat¬ 

to che, ne!l'attuazione pratica, dif¬ 
ficilmente si potranno misurare 
con esattezza i decimi di millime¬ 
tro nelle lunghezze e rispettivamen¬ 
te ì primi negli angoli, 
À completamento di quanto espo¬ 
sto è indispensabile aggiungere 
qualche considerazione in merito a 
ciò che si deve intendere per asse 
della testina. 
E7 questo un argomento che ri¬ 
tengo non sia mai stato preso nel- 
slampa specializzata. 
Quando sì dice che un rivelatore 
tunugrafìvo di qualità, per dare le 
migliori prestazioni, dovrebbe tro¬ 
varsi con il suo asse tangente al 
solco, in corrispondenza della pun¬ 
tina; sì deve sottotntendere quan¬ 
to segue : 
1) Più che dì asse del rivelatore si 
d£ve intendere la proiezione sulla 
superficie del disco del piano di 
simmetria del rivelatore stesso. 
2) Dello piano di simmetria deve 
essere perpendicolare alla superfi¬ 
cie del disco in quanto solo in que¬ 
sto caso la sua proiezione sul pla¬ 
no del disco è una retta che noi 
usiamo chiamare asse della testina. 
3) L'asse della scarpetta oscillante 
che porta (a puntina deve giacere 
su questo piano e quindi la sua 
proiezione sulla superficie del di¬ 
sco deve conci dere con Tasse della 
testina, 
Quanto sopra, con particolare ri¬ 
guardo al punto 3), è della massi- 

i : a impor far z v A questi. i eqi isilo 
corrispondono quasi sempre le te¬ 
stine a riluttanza variabile in quan¬ 
to,, se ciò non fosse vero, quasi 
certamente la scarpetta porta-pun¬ 
tine andrebbe a toccare Le espan¬ 
sioni polari ad essa affiancate con 
effetti immaginabili c subito avver¬ 
tibili. 

Ciò però non è sempre vero per le 
testine à bobina mobile o magne* 
t odio ami che ove la scarpetta stes¬ 
sa può avere, sin dalTorigine o per 
effetto di urti successivi, una posi¬ 
zione di riposo tale che if suo asse 
non si troverà più sul piano di 
simmetria della 1 estimi (v. hg. 3). 
Ciò è molto grave e può dai' luogo 
a distorsioni di notevole entità co¬ 
me se tutta la testina sì trovasse in 
posizione scorretta. 
In questo caso è necessario agire 
sulla scarpetta stessa onde ripor¬ 
tarla nella posizione dovuta. Que¬ 
sta operazione può essere eseguita 
(seppure con estrema cautela on¬ 
de non provocare guai peggiori ) ab¬ 
bastanza facilmente, per esempio 
usando uno stecchino di legno o 
plastica.. Meglio sarà però rivolger¬ 
si ad un tecnico del ramo oppure 
alla stessa casa costruttrice. 
Ritengo con ciò di aver portato un 
utile contributo a quanti come me 
si affannano attorno al proprio 
impianto ad aita fedeltà per pote¬ 
re* alla fine delle proprie fatiche 
(ammesso che una fine dì esse esi¬ 
sta..,), godere qualche ora dì feli¬ 
ce rilassamento nell'ascolto di un 
po' di buona musica, . ■ 
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notiziario industriale 

1 ) Amplificatore stereofonico Scott 
tipo 229 

Composto da : due p re ampi idea to¬ 
ri e due amplificatori da 20 Watt 
ognuno, in un unico telaio. 

Pannello frontale : 2 selettori di 
pick-up A e B per i due canali;; 

1 filtro per ronzio; 
1 controHo fisiologico; 
1 selettore di ingresso ed equa¬ 

lizza lare ; 
1 slerepseletiare con invertitore e 

passaggio al monoaurale; 
1 controllo degli alti e bassi per 

ogni canale; 
1 controllo di volume; 

1 inversore di fase. 
Ingressi : 2 a basso livello stereo 

(Mag 1 e Mag 2); 
3 ad alto livello stereo (Mag 2 

big, Tuoer e Tape). 
Uscite per ogni canale: 1 per fi re¬ 

gistratore; 
3 oer gli altoparlanti (4-8-18 Q). 

Potenza di regime: 40 Walt (due 
canali ). 

Sensibilità: 3 mv, per potenza no¬ 
minale su ingresso Mag 1 ; 
9 mv. per potenza nominale su 
ingresso Mag 2 Low; 
450 mv. per potenza nominale su 
ingresso Toner Tape. 

Massimo aumento dei bassi e delle 
alte,, compreso il controllo di volu¬ 
me fisiologico: 

a 10.000 Hz 20 dB, 
a 50 Hz 30 dB. 

Curva di frequenza lineare: da 20 
a 30.000 Hz con il controllo di. to¬ 
no in posizione zero* è incluso 
un filtro a taglio ripido sotto i 
19 Hz, per ridurre Te fletto della 
eccentricità dei dischi. 

Distorsione armonica: 0,8% a pie¬ 
na potenza d'uscita. 

Distorsione di intermodulazione : 
0,3% a piena potenza d'uscita. 
Inversione di fase: di 180" Ira i due 

canali. 
Filtro di ronzio: permette un taglio 

sotto i 100 Hz. 

La 

presenta lo 

STEREO WINDSOR “59” 

complesso di riproduzione stereofonica e monaurale su dischi 

e nastri magnetici 

Filtro ■ frusci* - penne ite un ta¬ 
glio sopra i 5.000 Hz. 

Equalizzazìone : per le incisioni 
EUR e RIÀA e 78 giri; e previ¬ 
sta pure Tequalizzazione NÀRTB 
per nastri da riprodurre con gi¬ 
ranastri senza preampìificalore. 

Controllo di volume: t a comando 
per i due amplificatori; così pu¬ 

re il controllo fisiologico del volu¬ 
me che si ottiene a mezzo dello 
appòsj tu commulatore. 

Controllo degli alti e dei bassi: in¬ 
dividuale per ciascun amplifica¬ 
tore, con un aumento massimo 
di 15 dB de un taglio di 15 dB 
da 50 a 10.000 Hz. 

Rumore di fondo e ronzio: è a 
— 80 dB a pieno regime; il cir¬ 
cuito usalo elimina i disturbi 
della TV e di radiotrasmittenti. 

Rumore di fondo del p reampli rica¬ 
lare: equivalente a 10 mi ero vali 
all'ingresso di basso livello. 

Impedenza dfiugres.su: 47.000 ohm 
agli ingressi fono; 
500.000 ohm agli ingressi alto li¬ 
vello. 

2) Cambiadischi a 4 velocità Gla- 
ser-Steers tipo GS47 con testina 
General Electric tipo VR-II (Dia- 
m ante/zaffiro ) 

Fornito di dispositivo controllo ve¬ 
locità : mettendo hindi ce della 
manopola zigrinata a SPEED- 
MINDER e l'indice della puntina 
(78 o LP) nella posizione dì let¬ 
tura, il disco gira automatica¬ 
mente alla sua velocità. 

Piatto girevole: si arresta al cam¬ 
bio del disco: riprende il movi¬ 
mento solo quando la puntina è 
nella scarta la tura pilota del di¬ 
sco. 

Tempo Impiegato per il cambio del 
disco ; solo 5 secondi. 

Caratteristica principale : possibili¬ 
tà di frammischiare e suonare di¬ 
schi di qualsiasi dimensione o- 
gnuno alla sua esatta velocità 

senza preoccuparsi della, suecces- 
sione. 

Motore: a 4 poli protetto dal ron¬ 
zio di alternata con rotore equi 
librato per la regolarità c la ve¬ 
locità costante; montaggio anti¬ 
urto. 

3) Gira nastro Viklng of Minneapo¬ 
lis tipo FF73SU 

Velocità: 19 cm/sec e 9,5 cm/sec. 
Risposta di frequenza; velocità 19 

cm/sec - da 30 a 14.000 Hz. 
velocità 9,5 cm/sec - da 40 a 
7.O00 Hz. 

Livello di ronzio : a —55 dB. 
Percentuale di distorsione: 0,2% 

medio. 
Motore: a 4 poli. 

4) Testina stereofonica professiona¬ 
le Fairchild 232 montata su 
braccio orofessionale stereofoni¬ 
co Fairchild tipo 282 

alta compiegarla verticale; 
conformazione speciale dello stilo, 

con massima rigidità in tutte le 
direzioni di movimento; 
minimo peso (3 granimi); 

può essere adoperata con eccclcnli 
risultati con ì dischi normali sen 
za bisogno di alcuna variazione. 

In questo caso, le due bobine pas 
sano in serie e viene assicurata 
la eliminazione del responso ver¬ 
ticale. La tensione di uscita viene 
raddoppiata; 

livello d'uscita; 3 mv. per ciascuna 
bobina; 
6 mv. col legando in serie le due 
buine ( diselli normalì. ). 

5) Altoporlanti Stepbens tipo 89FR 
a cono libero 

diametro: 8"; 
risposta di frequenza: 40-15.000 Hz; 
potenza: 45 Watt; 
impedenza: 8-16 ohm; 
montaggio: uno per ogni comples¬ 

so elettroacustico. ■ 
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notiziario industriale 

l. EICO 
produce un nuovo sostituto 

di batteria a basso ronzio e caricatore 

sia in scatola di montaggio 

sia nella forma cablata 

La Eìco produce un nuovo sostitu¬ 
to dì batteria a basso ronzio e c.r 
ricatare sia in scatola di montag¬ 
gio, sia nella forma cablata (vedi 
foto). 
Il nuovo elimìnatore di batteria a 
ronzio ultra basso per 6 e 12 volt e 
caricatore 1064 della EICO fornisce 
la corrente continua livellata e in¬ 
di storta necessaria per l'alimenta- 
/ione di apparecchiature a transi¬ 
stor e per qualsiasi applicazione 
per la quale sia indispensabile una 
ondulazione minima, in un conte¬ 
nitore che si distingue per la sua 
compattezza, per il suo progetto 
funzionale , per il suo li px Ito pro¬ 
fessionale. 
L'uscita con ondulazione extra bas¬ 
sa è ottenuta usando uno speciale 
circuito a L-C di filtro composto 
da una impedenza a ferro molto 
grossa e da un doppio condensato- 
re di filtro elettrolitico 2 x 5000 
uF, 20 volt. 
La capacità di questo circuito a la¬ 
vorare sia con !a piena corrente 
< tintinna pre\ isla di use ita, sia . on 
la corrente di uscita più alta inter¬ 
mittente dello strumento, senza pe¬ 
ricolo di sovraccarico o di danneg¬ 
giamento, assicura che i principali 
vantaggi della sua c.c. di uscita al¬ 
tamente filtrata, sono presenti per 
qualsiasi applicazione che si possa 
immaginare. 
La nuova unità può essere usala 
per alimentare a 6 o a 12 volt tran¬ 
sistor, tubi elettronici, o apparec¬ 
chi «ibridi » per auto o portatili in 
riparazione, per caricare batterie 

tampone a 6 o a 12 volt, o per so¬ 
stituire varie tensioni di lavoro di 
accumulatoli per rivelare interru¬ 
zioni e corti circuiti negli apparec¬ 
chi radio. 
Inoltre può essere impiegato per 
V illuminazione di battelli, radio fo¬ 
nografi portatili, amplificatori, tra¬ 
smettitori# pompe aspirai ili ed al¬ 
tre Lini à di : fili n M iot • ci dfener- 
gia elettrica, eliminando ìli neces¬ 
sità di inslallazione di un sistema 
secondario costoso c.a. di illumina¬ 
zione. 
Le ea ra t ter i s t i e h e p ri nei pa f i suri o : 
due campi di tensioni continue 
(0 ; S voli e 0 ■; 16 voli); spia 
contemporanea della tensione e 
delia corrente in entrambi i campi; 
commulazione brevettata automati 
ca dello strumento indicatore ade¬ 
guato, quando si seleziona uno dei 
due campì di tensione; voltmetro 
separato e ini Ili [imperni atro a due 
portate per letture più precise; re 
gelazione continua della L elisione 
mediante trasforma tu re di tipo va¬ 
riabile ; primario del trasformatore 
provvisto di fusibile; secondario 
del trasformatore pure protetto per 
mezzo di un relè ili sovraccarico 
che interrompe automaticamente il 
circuito; rettificatori al selenio di 
grande potenza; tutti i componen¬ 
ti funzionano multo al di sotto del¬ 
le loro caraneristiche di catalogo 
per tensione e corrente. 
Il mode. 1064 è in vendita a $ 43,95 
come scatola di nionLaggiù,a $ 52,95 
come appai - cchii • finiti ■ j = olla rida¬ 
to. 

Specifiche 
Due portate di tensione continua 
(portate selezionate da un commu¬ 
tatore dei 6 c 12 V): 0 8 volt, e 
0 —16 volt. 
Dati di corrente: nel campo da 0 a 
8 volt, 10 ampere continui; 20 am¬ 
pere intermittenti; nel campo da 
0 a 16 volt, 6 ampere continui, 12 
ampere intermittenti. Ronzio e>a. ; 
nel campo da 0 a 16 V, 0,3% con 
2 A; 1% con 6 A; 1,5% con 10 A; 
nel campo da 0 a 8 V, 1,5% con 2 
A ; 2% con 6 À; 4,5% con 10 A. .Mi¬ 
suratori ; voltmetro con portata da 
0 a 20 V; amperometro da 0 a 10 
A, e da 0 a 20 A. Consumo: 105 x- 
x 125 V c.a. 50/60 Hz; 150 W. Di 
mensjoni : 216 x 146 x 190 mm; 
Peso: 6 kg. 
Per ulteriori informazioni sul mo 
dello 1064 e sulla serie completa 
EICO di strumenti di laboratorio, 
dì alta fedeltà ece., scrivere alla 
FICO direttamente a fi'indirizzo da¬ 
to sotto, chiedendo il catalogo ge¬ 
nerale. 

me o KLECTEome 
nSTKHIKNT co. use. 
33 00 NORTHERN RLVD., LA CITY ì 

NEW YORK 

EXPORT AGENCY: 

ROBTJRN AGENCIES, INC. 

431 GREEN WtCH STREET 
NEW YORK 13, H. Y. 

Dopo la pubblicazione dell7articolo “Un fonorivelatore stereo di concezione originale*\ ap¬ 

parso sul N* 9 di “alta fedeltà” (pag. 257), molti lettori ci hanno chiesto dove sia reperi* 

bile in Italia il rivelatore in oggetto, fabbricato dalla ditta danese t4Bang & OIufseiT1. 

Precisiamof a questo proposito , che la rappresentanza esclusiva dei prodotti “B, & 0.” per 

Vhalia appartiene alla PBOBKL S p.A., Via Monfalcone 12, Milano, 
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A TU PER TU 

COI LETTORI 

Zen Loremo - Schio ( Vicenza ) 

D - rbbi modo dì leggere nel numero 4 
(aprile I960) della Vostra rivista, l'articolo 

intitolato « Pistone e diaframma in reflex 

o baffi e? » e dedicato agli altoparlanti, LE30, 

LETO, LE 8 della James B. Lansing sound ine 

Gradirei ora da Voi sapere se questi mo¬ 

delli sono presenti sul nostro mercato e da 

angle ditta sono rappresentati 

tt - La Soc Windsor Electronic Corporation 

di Roma, via Nazionale 230, talvolta ha pro¬ 

curato altoparianti Leasing. Pure la Larir, 

Milano, Piazza 5 Giornate n 1 ha trattato 
simili altoparlanti. 

Tuttavia non ci risulta che la J B. Lansing 

abbia un rappresentante ufficiale In Italia 

La Ditta Ricordi G e C Milano, Via G. 

Berchet 2 si incarica di reperire altopar¬ 

lanti di alta classe 

Giacomelli Aido - La Spezia 

D - Nei primi mesi dell'anno appena de¬ 

corso mi fu gradito interpellarvi per que¬ 

siti relativi alla formazione di un piccolo 

impianto alta fedeltà, che sopraggiunte dif¬ 

ficoltà mi costrinsero a rinviare a data mi¬ 

gliore. 

Riprendo ora quindi il lavoro con intento 

di portarlo a termine, ma orientato decisa¬ 

mente verso la stereofonia Tuttavia per 

ordine pratico sfrutterei il complesso nel 

primo periodo nella forma monoaurale me¬ 

diante un diffusore descritto nel prospetto 
allegato 

ilsmH 

f>H 3tìO|57|tB 

HPH T3QjiÌ|fla 

HPN ttO|H[DB 

Mi sussiste la difficoltà dì scelta dei lo* 

cale pur disponendo di stanze, ma ostaco¬ 

lato dalla ubicazione del mobilio. 

Dispongo di complesso Giradischi Semipro- 

fessìonata Garrard mod 4HF, il quale in 

prove con un complesso di amici e con 

testina Sonde re 5T, ha dato buonissimi ri¬ 

sultati . 
Sd ora eccomi ai quesiti proposti alia Vo¬ 

stra attenzione 

1 ) Locile, - Dispongo al l'uopo di due io- 

cali ; un soggiorno ed una camera. Il pri¬ 

mo dimensione m 4 X 3,50 con due mo¬ 

bìli non sopraelevali sui lati corti, tetav, 

in un angolo e tavola al centro La porta 

centrata ad uno dei lati lunghi è in op¬ 

posizione alfa finestra con ampio tendaggio 

sita parete Potrebbero pure trovar posto 

due diffusori ai lati della porta, ma non 

di notevoli dimensioni A meno di ricorre¬ 

re a diffusori sospesi a mezza altezza con 

scapito forse nella resa acustica 

L'altro locale è una camera rii m 3,70 X 5 

circa In un recente rinnovamento della me¬ 

desima, avendo prevista dì sfruttarla allo 

scopo stereo, vi sistemai un impianto in¬ 

terno sui lati lunghi con linee a condutto¬ 

ri di sezione 12-10% per arrivo ai diffu¬ 

sori dai due tati opposti corti Le pareti 

sono tapezzate a carta e la finestra arre 

data d» ampio tendaggio Penso quindi che 

in detto locata la diffusione possa riuscire 

accetta' ita. 

Penso che abbiate sufficienti elementi per 

un consiglio. 

2) Complesso - Ed ora il consìglio pnneì- 

pa‘e, per cui sento di interpellarvi. Deside¬ 

rerei l'orientamento per un complesso ste¬ 

reo possibilmente amerscano od inglese a- 

datto come entrate a più possibilità, ma 

in particolare alla Testina CL 7 delta G.E , 

da Voi consigliata ad altr' con giradischi 

simile al mio Inoltre desidererei che det¬ 

to amplificatore avesse la possibilità dello 

uso sta in entrata che :n uscita del regi¬ 

stratore Philips EL 3542 a quattro piste 

già in mio possesso 

Al suddetto vorrei accoppiare un sintoniz¬ 

zatore buono e già disposto per la filodif¬ 

fusione 

Non co se per questuiamo sia il caso di 

orientarsi a case straniere con la possibili¬ 

tà dì ricezione in stereo, o sta sufficiente 

un tipo Philips, che non credo da scartare 

a priori e che potrei avere a prezzo più 

accessibile del Listino. 

Con detta soluzione potrei dedicare mag 

gror contributo al complesso di amplifica¬ 

zione, avendo progettato di stanziare per 

questo comma la somma di circa 250 000 

mila 'ire 

3} Testina - Già premesso l'uso del gira¬ 

dischi Garrard 4 HF, con un accoppiamen¬ 

to alla testina della GE. CL7 desidererei sa¬ 

pere se la medesima testina ha la possl- 

bilità dì impiego per l'uso monofonico o 

se all'uopo è necessaria altra testina ed 

eventualmente quale? 

4) Diffusori - Per ora sfrutterei il comples¬ 

so solo in monofonia con il diffusore di¬ 

sponibile Gradirei un orientamento in me¬ 

rito, salvo a raddoppiare l'attuale qualora 

il medesimo dia soddisfacenti risultati con 

opportune variazioni di cui appresso. 

Infatb con un complesso stereo di amici e 

con disco prova delta frequenze nelle varta 

bande I! suddetto diffusore ha dato risul¬ 

tati abbastanza accettabili Nelle riproduzio¬ 

ni normali però ì bassi non uscivano trop 

po chiarì dal relativo Reflex 

A suo rompo mi consigliaste la magcfora 

zìone dell'apertura frontale esistente, mn 

non attuata per mancanza dei dal: dì riso 

manza degù altoparlamì e r.on reperibile 

sui prospetti, 

Vi pregherei, se nelle Vostre possibilità, 

darmi le modifiche eventuali da apportare 

e se del caso collocare esternamente ì due 

altoparlanti degli alti e con quale risultato 

con un filtro più adeguato 

R ■ Lo consigliamo senz'altro di installare 

il suo complesso nel locata da 3,70 X 5 

m e di collocarlo lungo a parete più cor¬ 

ta. Potendo disporre di una stanza il cui 

arredamento potrà essere realizzato in fun¬ 

zione dell impianto stereofonico, le interes¬ 

serà indubbiamente la serie di erticeli, ri¬ 

guardanti quest'alito argomento, apparsa 

sui numeri 7-8-9-10 del 'anno 19*0 di a. f 

2) Per quanto rlyca-da l'acquisto del Tarn- 

pi ideatore stereofonico, non potendo noi 

consigliarle una marca piuttosto che un'al¬ 

tra, e poiché ha già un orientamento circa 

Il prezzo e il paese di fabbricazione, le 

conviene rivolgersi a concessionari quali : 

LARIR, P zza 5 Giornate, 1 - Milano e 

SIPREL, Via FJIi Gabba, 1/A - Milano - 

che re forniranno cataloghi e listini prezzi 

di apparecchiature d produzione america¬ 

na e inglese Comunque tutti gli amplifica 

tori piuttosto recenti hanno due ingressi 

per la cartuccia stereofonica CL7, che è del 

tipo a riluttanza variabile Anche per il 

magnetofono ìe cose saranno piuttosto sem¬ 

plici poiché sarà facile trovare un amplifi¬ 

catore con equelizzazione NARTB e i doppi 

ingressi e le doppie uscite per il nastro. 

Con si de-andò che per la filodiffusione si 

hanno già delta trasmissioni in stereofonia, 

anche se di durata I;imitata, le converrà 

acquistare un sintonizzatore stereo, oppure 

un normale sintonizzatore MF e filodiffusio¬ 

ne ed eventualmente un sintonizzatore sup¬ 

plementare per filodiffusione 

3) La testina CL7 può essere usata anche 

per dischi monofonici benché ne sta scon¬ 

sigli abita l'uso per due motivi principali ; 

la puntina troppo sottile e l'attitudine del¬ 

ta tensione a dare segnale in uscita anche 

in movimenti con componenti vertice i Me¬ 

glio perciò usare una testina monofonica, 

magari la VRII delta GE od equivalente 

a riluttanza variabile. 
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Lucani Umberto - Torino 

D - Desidero sapere se del l'amplificatore al¬ 

ta federa a doppio canale (di co' lo sche¬ 

ma elettrico fìg. 3, pag. 13/ Vs rivista n. 1 

- gennaio 1958 ) del compianto G Ntcolao, 

sìa stato pubh icato in altro numero deila 

Vs. rivista come costruire il trasformatore 

dì uscita. In caso negativo/ potreste darmi 

i dati costruttivi di un ottimo trasformatore 

d'uscita da usare in una coppia di tali 

amplificatori e un giudizio generale su ta¬ 

le realizzazione? 

R - Orca II IMI che le Interessa diciamo 

che non possediamo i dati costruttivi del¬ 

lo stesso. Le consigliamo di rivolgersi aila 

Austro-ltal di MHffrtb Via Carlo Roano, 13 

che' fornisce le parti staccate della Gru 

dìg 

Potrebbe anche attenersi al T U. Philips per 

push-pull di EL84, ds noi pubblicato a pa¬ 

gina: IBI del n 7 luglio '58, fìg 3 (at¬ 

tenzione che l'impedenza tra placca e plac¬ 

ca è 8000 Q e non BOQ come risulterebbe 

dalla didascalia di detta rg 3). 

lo tensione di contrcredz'one può essere 

; cavata idi Tu ni co secondario provveden¬ 

dolo di un'opportuna presa. 

Raimondo Capno - Bologna 

D - Ho costruito già da qualche tempo lo 

amplificatore 3.3 della Mullard, e ne sono 

più che soddisfatto. Unica pecca riscontrata 

la scarsa efficacia dei controlli di tono pre¬ 

visti dallo schema, che si limitano a esal¬ 

tare i bassi ed attenuare gli acuti, quando 

invece i controlli di tono sono utili per lo 

p-ù per Io scopo contrario Desidererei inol¬ 

tre poter usare tale amplificatore in unio¬ 

ne ron !a testina a riluttanza variabile 

la relativamente a^ta sensibilità deJI'amph- 

fkatcre, con l'uso di una sola ECC83. 

t * Il preamplifìcstore da Lei richièsto do¬ 

vrebbe tornire un guadagno n tensione di 

circa 60 d3 pt" compensare- le perdile nei 

circuito di equallzzazione e di tono ed 

inoltre introdurre un'ampiific azione abba¬ 

stanza modesta per avere in use ta un se¬ 

gnale dì 200 mV. 

1 due triodi della 12AX7 (o ECC83 ) sareb¬ 

bero in grado di fornire il guadagno ne¬ 

cessario/ a discapito pera della inear tè 

L'amplificatore in aggetto è una ouon* 

realizzazione che può dare notevoli soddi 

stazioni all'amatore di a fi, ma non è dì 

classe superiore e deve ritenersi un appa¬ 

recchio economico. 

Dott, Renato Acquavi va - Pisa 

D - Leggo ne! n 12 del I960 un artìcolo il¬ 

lustrativo sugli altoparlanti della Peerless 

Fabrilicerne A/5 

Si parla di sistemi compatti ed economici, 

si danno alcuni dati, ma non è indicato 

l'indirizzo della ditta rappresentante per 

l'Italia. Poiché desidererei conoscere, oltre 

à maggiori dettagli tecnici relativi al a co¬ 

struzione dì un contenitore del sistema 

PARS 3-25, anche il prezzo dei suddetti si¬ 

stemi/ vorrei pregare codesta Direzione o 

di girar-? questa mia richiesta alla Ditta 

rappresentante dei suddetti altoparlanti, c 

dì darmi ',1 nominativo. 

R - Gli appartanti Peeriess vengono trat¬ 

tati in Italia dalla Windsor Electronic Cor¬ 

petti on srl di Roma, Via Nazionale, 230, 

tei. 47,35.20/ la quale società fornisce le 

quotazioni su richiesta 

500-M della Gold ring A questo punto a- 

vrete già compreso cosa vi chiedo ■. lo 

schema di un preampiifkatorino che/ uti¬ 

lizzando una ECC83, abbia le seguenti ca- 

ratteristiche : un ingresso adatto alia testi 

ne 50Q-M con adeguata equalizzatone 

RiAÀ, un ingresso con 100 mV di sensi¬ 

bilità (che è poi la sensibilità del 3 3); 

controlli dì tono separati con 100-150 mV 

Credo che queste caratteristiche possano 

essere soddisfatte, tenendo conto della re¬ 

lativamente alta uscita della testina e dei¬ 

dei preempllficatore 

No' saremmo del parere di utilizzare anche 

un pentodo, dì costo non eccessivo, e di 

adibirlo al circuito equalizzatore inserendo 

una soia rete di controreazione per ottene¬ 

re fa curva RIAA. 

Come vedrà I preamplicalore è assoluta¬ 

mente convenzionale, unica nota da fare : 

è stata introdotta una controreazione fra fi 

3° e ii 2" stadio E' bene che i! cavo 

schermalo d fi scita non sìa più lungo di 
1,5 m. 

Franco Sofra * Roma 

D - Ho finalmente terminato la costruzione 

del mìo complesso preampliffcatore-amplid¬ 

eatore stereo. Ora avrei l'intenzione di rea¬ 

lizzare per detto amplificatore un sistema d, 

altoparlanti con ì relativi mobili acustici 

che mi diano dei risultati veramente sod¬ 

disfacenti A tale proposito Vi indico le ca¬ 

ratteristiche dei mio complesso stereo: 

— preamp liticato re Philips pubblicato a pa¬ 

gina 267 del n, 10 del '59 dì alia fedeltà. 

— due amplificatori Philips il cui schema è 

pubblicato a pag. 26 del « Fascicolo estrat¬ 

to dei bollettino tecnico d'ìnformaz'one » 

n 11-12-13 Philips. 

— trasformatore d'uscita Philips PK 51099 

— impedenze secondarie 7 e 14 ohm, 

— potenza di uscita per ogni canale 20 W. 

— fattore di smorzamento = 35 

Premetto thè i mobìli acustici intendo au- 

tocostruirli in quanto a comprarli già pron¬ 

ti la spesa viene quasi triplicata 

Come altopariante per i bassi avrei l'in¬ 

tenzione di usare il tipo 9762M o il tipo 

equivalente EL 7031/01/ entrambi della Phi¬ 

lips ; mentre gli acuti sarei per fi tipo Su¬ 

per Tweeter Mignon WT6 a compressione 

della Riem (Potenza 6 W - impedenza 16 

ohm:}. 

Come mobile acustico avrei scelto quello 

pubblicato a pag. 80 del n 3 del '69 di 

« eMa Fedeltà « m quanto Voi stessi l'avete 

consigliato per l'altoparlante Philips 97 
62 M 

Desidererei quindi sapere : 

I ) Quale dei due altoparlanti per i bassi 

da me indicati mi consigli a te, il tipo 9762 

M o il tipo £L 7031/D1? Che differenza 

esìste tra i due altoparlanti? Vi faccio no¬ 

tare a proposito che il tipo EL 7031/01 

non è reperibile in nessun negozio d’ Ro¬ 
ma. 

2) Lo schema con ! relativi dati per la 

realizzazione di un filtro crossover, per ac¬ 

coppiare l'altopadante dei bassi con quello 

degli alti, in modo che 1 due altoparlanti 

funzionino nelle migliori condizioni e in 

modo che la potenza acustica sia ben di¬ 
stribuita tra essi due. 

ii punto 'del crossover lo lascio a Voi, in 

modo che si ottengano r migliori risultati. 

3) Se per fa costruzione delle eventuali 

bobine def filtro posso usare filo di rame 

smaltato di spessore dì 0,16 cm in q.anto 

sono già in possesso di diversi metri di 

questo tipo di filo. 

4 ) Se il mobile da me citato è in grado 

di assicurare risultati veramente soddisfa¬ 

centi e specialmente per quanto riguarda 

b smorzamento dell'altoparlante e se è a- 

datto a funzionare In una stanza di 4,5 X 

5 X 3 m senza creare rimbombi o esal¬ 

tazione di frequenze particolari. 

Vorrei anche qualche consìglio sulla di¬ 

spostone interna di ma ter al! assorbenti 

per ottenere i migliori risultati. 

Desidererei anche avere un altro Vostro 

consiglio, 

Siccome r?e! preampliflcatore da me costrui¬ 

to non esiste nessun filtro per i toni ahi, 

mentre io ritenga che, pur non essendo 

indi sperabile, può qualche volta essere i - 

file, avrei l'intenzione di applicarne uno. 

Inoltre siccome fi preamplifkatore in que¬ 

stione dà una uscita dì 600 mV, mentre 

J'amplificato re a cui lo devo col lega re ri¬ 

chiede per lo massima potenza di uscita 
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Figurai 2 ► ìoio 350 mV, dovrei applicare al preampli 

Fica tare un partitore di tensione» 

le avrei' risolto questi due problemi nel 

seguente modo. 

Ho notato a pag. 280 del n. IO del 58 

di * alta fedeltà & un filtro passa basso che 

pe^so possa fare per i! mìo caso, e risol¬ 

vere contemporaneamente i due problemi 

Avre' perciò l'Intenzione & applicare tela 

filtro all'uscita de1 mio preamplifìcatore se¬ 

condo lo schema seguente : 

Il commutatore SI è a 2 vie e agisce su 

due posizioni., nella prima iil filtro e Inse¬ 

rito, nella seconda il filtro è escluso. 

In tutte e due le posizioni, però, restano 

Inserite tra il preampHfìcatare e l'amplifica¬ 

tore le due resistenze,, rispettivamente dì 

10 kohm e dì 120 kohm e M potenziome¬ 

tro da 500 kohm, questi tre componenti 

costituirebbero quindi il partitore di ten¬ 

sione per regolare l'intensità dei segnale 

uscente dal preamplifitatore 

Non so se questa mia soluzione sia accet¬ 

tabile, perciò mi 'Umetto ad un Vostro giu¬ 

dizio 

Desidererei inoltre avere un Vostro parere 

sui.a testina stereo AG 3401 della Philips. 

R * 1 ) La serie di altoparlanti Philips con 

la sigila EL.. non figura più tra i cataloghi 

della Philips stessa, mentre il 9762 figura 

sempre nel catalogo degli altoparlanti dì 

alta fedeltà Meglio q quindi attenersi a 

quest'ultimo e dimenticare l'EL703l/0i 

Osserviamo che volendo Ella usare anche 

11 tweeter è inutile adottare II 9762M prov¬ 

visto di conetto per gli acuiti, dato che 

co! fltro crassover elimina la risposta de: 

woofer al di sopra della frequenza d'ìncro 

ciò. tiast.=i '' 97à7 (senza AA) ; sìnceramen 

te non vediamo la necessità di usare ìl 

tweeter, perché il 9762M risponde a 10 

■:Hz senza attenuazione, coprendo totalmen¬ 

te la gamma acustica Consigliamo fuso 

del solo 9762M 

2} Nel caso deh'impiego del 9762 (senza 

M, cioè senza conetto), e dei tweeter Rìem 

WT6, il filtro eros SO ver necessario è quello 

dell'allegata fsg 2 

UUil* di irn 

emrjij d- un 
tjnjie (fello 
JffljtiStatore ^ Ffoura i 

Figura 3 ▼ 

UJ fhiUEi 

filtra frsq mi d icroL o - ii 

dMtnvHiflnt t2 dB/cltm 

IMTZji. &W Lattarti 

L?=07lmH C3--^0lp 

MOBILE <i BAS5 REFLEX » PER ALTOPARLANTE 9760. 9760 M. 9762 E 9762 M 

Fìg. 1 - filtro crossover; frequenza di in¬ 

crocio f —■ 4kHz. 

Attenzione 12 dQ per ottava 

Li = 0,395 mH; C, = 4,02 uF 

L3 _ 0,79. mH ,- Cj = 2,01 uF 

R ~ Ili Q; 5 W 

3) Per le bobine del filtro ì. filo 0 16/10 

mm è ottimo, ma le bobine assumeranno 

dimensioni notevoli., e l'esecuzione degli 

avvolgimenti sarà difficoltosa; se ciò non 

le disturba usi pure il 0 16/10, che darà 

una bassissima resistenza, come necessario 

Ad ogni modo ìl filo da adottare non deve 

avere il diametro minore di 1 mm. 

4) Per il mobile acustico, e consigliamo 

quefio dell'allegata fig 3, che è il mobile 

v basweflex * costruito dalla Philips per 

J'a1 top3darce 97*2, •_ 9762M ! .: ind caia 

è pur© la disposizione e ìl tipo dèi mate¬ 

riale assorbente acustica (lana di vetro 

di spessore 25 mm ) 

5) Troviamo senz'altro buona la sua idea 

circa I filtro passa basso e regolatore dì 

uscita per i1 preampllficatore L'unica cosa 

da tener presente è che la resistenza d'en¬ 

trata dell'amplificatore di partenza sìa suf¬ 

ficientemente alta da non abbassare ecces¬ 

sivamente la resistenza da 0,5M£l alf'usd* 

ta dei filtro. 

6) Dalla testina stereo Phillips AG340Ì a 

riluttanza variabile non possiamo dire che 

bene; in particolare l'attenuazione della 

diafonìa fra ) due canali risulta notevol¬ 

mente superiore ai 20 d0 ammessi dalle 

norme. 

La tropicalizzazione non guasta anche se 

r’fl" sfruttata alla latitudine ci Roma, M 
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È uscita fa Xii serie 1961 : 

SCHEMARIO 

UNO STRUMENTO DI LAVORO 

INDISPENSABILE 

PER IL RIPARATORE di TV 
xir serie: - iaei 

RACCOLTA, DI SCMAHU SCHtMJ M 

OtONN PII MU HCIHTT TMVIlOM 

IM COMMI AC IO DI CQ«TIOZ|OMI 

HAJfBrtAIE H> UTIftA 

Indice degli schemi 

contenuti in questa 

ELJUlUIJi SttHtnJ HI U 

I circuiti elettrici quotati dei più noti apparecchi 

TV nazionali ed esteri raccolti dal 1954 al 196 L 

Ciascun volume contiene 60 schemi; 

formato cm. 22 x 31, 

formato aperto cm. 31x42. 

Ja. 2 500 ciascun volume 

Editrice II ttostro - Milano (228) 

Via Senato 28 - Telefoni 70 29 08 - 79 82 30 

In vendita anche nelle principali librerie 

1 ADMIRAL 
2 ALLOCCHIO 

BACCHINI 
3 ATLAS 

MAGN. MAR. 
4 ART 

5 ATLANTIC 
6 BLAUPUNKT 

7 CAPRIOTTI 
CONTINENTAL 

8 CGE 
9 CGE 

10 CONDOR 

11 CONDOR 
12 CONDOR 
13 DUMONT 
14 EFFED1BI 

15 EMERSON 
16 EMERSON 
17 EMERSON 
18 EUROPHON 
19 FIMI-PHONOLA 
20 FIMI-PHONOLA 
21 FIMI-PHONOLA 
22 GELOSO 
23 GRUNDIG 
24 GRUNDIG 
25 GRUNDIG 
26 INCAR 
27 IRRADIO 
28 IRRADIO 
29 ITALVIDEO 
30 ITALVIDEO 
31 LA SINFONICA 
32 LOEWE OPTA 
33 MINERVA 
34 MINERVA 

35 NOVA 
36 OREM 
37 RADIOMARELLI 
38 RAYMOND 
39 RAYMOND 
40 SABA 
41 SABA 
42 SCHAUB LORENZ 
43 SCHAUB LORENZ 
44 SIEMENS 
45 TELEFUNKEN 
46 TELEFUNKEN 
47 TELEREX 
48 TELEVIDEON 

49 TRANS 
CONTINENTS 

50 TRANS 
CONTINENTS 

51 TRANS 
CONTINENTS 

52 ULTRA VOX 
53 VEGA 
54 VAR RADIO 
55 VOXSON 
56 WEST 
57 WÉSTMAN 
58 WESTINGHOUSE 
59 WESTINGHOUSE 
60 WESTINGHOUSE 

mod. T23S6 - T23S8 

mod. 21M110 I serie 

mod. RAV86 - RAV87 
mod. Pomart - Pensilvaaia 

19" - 23" 
mod. 404 
mod. Cortina 7525 - 

Seveso 7555 ecc. 

mod. CM901 - 903 
mod. 4461 
mod. 5961 - 23” 
mod. TVP5 - TVP5L - 

TVP52L 
mod. 271 - - 272MM - 272CM 
mod. P95 
mod. RAI66 -171 
mod. Saturno 21" 

e Giove II 17” 
mod. 2048/c 
mod. 2052 
mod. 2052 UHF 
mod. 23” 
mod. 1735 ST 
mod. 2139/1 UHF 
mod. 1741 P 
mod. GTV1043 - GTV1020 
mod. 349 - 749 
mod. 856 
mod. 435 ML 
mod. 2210 - E 
mod. 18T602 
mod. 22TT615 
mod. G179 
mod. Tropical 
mod. Rubert 23 
mod. Iris/Atrium 
mod. 5953/2 Molise 
mod. 6058/1 Ischia - 

6058/2 Campania 
mod. N78 
mod. TV17”-21” 0961 “ 
mod. RV515 
mod. G213 
mod. G178 
mod. T804 - 805 - 814 
mod. S806 
mod. Weltspiegel 1053 
mod. Illuslraphon 17W35Z 
mod. TV1740 
mod. FE21/53T 
mod. TTV32/17 
mod. 601/23 -602/19 
mod. TV23” 

serie E normale 

mod. PD110 - 111 -112 

mod. 58017 -58021 

mod. PD60021 - NRC821 
mod. Serie 1961 
mod. 17A1 -21A1 
mod. 592/17 -593/21 
mod. T232 
mod. VS88-VS89 
mod. TV380 - T21 
mod. TV326 - T21 
mod. TV101A-102 
mod. TV406 - T21 
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Mod. T/P 3064 

THE GOLDRING MFG. CO. LTD. 

Cartucce a riluttàma variab. 
monoaurali e stereofoniche. 
Puntine-Bracci professionali 

DISTRIBUTORI PER L'ITALIA: i_ GENOVA~ViaSS.Giacomoe Filippo, 31 

PASINI & ROSSI M.LAN0-ViaADaRec^T;=f' 

FILI RAME ISOLATI IN SETA 

FILI RAME SMALTATI AUTOSALDANTI CAPILLARI DA 004 mm A 0, 

FILI RAME SMALTATI OLEORESINOSI 

Rag. FRANCESCO FANELLI 1 
*■ :«■ ; filili,,, VIA MECENATE 84/9 - MILANO ..710.01: 



STEREO TAPE RECORDER REPRODUCER 

mod. 2010 

CARATTERISTICHE : 

Il mod. 960 è un registratore magnetico a nastro in grado 
di registrare programmi stereofonici o monoaurali, e di ri¬ 
produrre registrazioni sia su due che su quattro piste. Può 
essere collegato a due unità amplificatrici mod. 2010, da 
10 W (20 picco ) munite di riproduttore (20 cm ) ottenendo 
così un complesso portatile: queste unità presentano una 
linearità di risposta entro 0,1 dB, una distorsione ar¬ 
monica = o < dello 0,5%, una sensibilità per uscita no¬ 
minale di 0,18 V ed un rumore di fondo < 80 dB sotto il 
livello di uscita. 

mod. 2010 

Tempo di funzionamento: variabile in funzione della velocità, del numero di piste magnetiche disponibili, e della lunghezza della bobina 

adottata — con una bobina da 80 metri alla velocità di 19 cm/sec si ha uno durata di 2 ore e 8 min. 

Ingressi di registrazione: ingressi di linea ad alta impedenza ( radio/TV,/fono ausiliario) 0,3 Volt efT per un livello normale - Ingressi 

microfonici ad alta impedenza. 

Risposta di frequenza in riproduzione: da 30 a 20,000 Hz alla velocità di 19 cm/sec. 

Da 30 a 15.000 Hz alla velocità di 7 cm/sec. 

Entro ± 2 dB da 50 a 15.000 Hz a 19 cm/sec, con 55 dB di espansione dinamico. 

Entro ± 2 dB da' 50 a 10.000 Hz a 7 cm/sec, con 50 dB di espansione dinamico. 

Flutter e Wow : al di sotto dello 0,2% a 19 cm/sec inferiore allo 0,25% per 7 cm/sec. 

Testine magnetiche: fabbricate con le stesse norme dì precisione applicate negli equipaggiamenti professionali per gli studi dì regi¬ 

strazione 

Alimentazione: 110 V — 50 Hz. 

I Distributori esclusivi sezione AUDIO 

s. r. I. MILANO - PIAZZA 5 GIORNATE 1 TELEFONI 795762/3 


